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Rubinetteria e valvolame di
fronte alle sfide dell’innovazione
e della sostenibilità

ECONOMIA | 29 febbraio 2020, 08:00

Resoconto del convegno organizzato da Avr e Cnvv il 21
febbraio 2020

Quello della rubinetteria e del valvolame è un
comparto in buona salute, pronto ad affrontare,
anche attraverso radicali cambiamenti
organizzativi, sia le nuove normative tecniche
europee sia le sfide dell'innovazione e della
sostenibilità. È quanto emerso dall'incontro
intitolato “Innovazione, digitalizzazione, economia
circolare: sfide e nuove opportunità”, organizzato
venerdì 21 febbraio 2020 a San Maurizio
D’Opaglio, la "capitale" del più grande polo
mondiale di trasformazione dell'ottone, da
Confindustria Novara Vercelli Valsesia (Cnvv) e Avr,
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Effetto Coronavirus
sull'economia piemontese:
l'artigianato parte bene, ma
teme contraccolpi. E anche
Confindustria trema
(h. 10:00)
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più moderno
(h. 10:24)
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domenica 23 febbraio

“Anticipare il cambiamento”:
nuova sfida per la
competitività delle imprese
(h. 08:00)

Leggi le ultime di: Economia

Le ultime notizie di Giornale delle Partite IVA

l’associazione nazionale dei costruttori di valvole e
rubinetteria federata ad Anima‐Confindustria.

«Le previsioni basate sui dati del primo semestre
2019 ‐ ha spiegato introducendo i lavori il
presidente di Avr, Ugo Pettinaroli ‐ dicono che la
produzione nazionale del comparto ha un
fatturato aggregato di oltre 7,5 miliardi di euro
(+1,7% rispetto al 2018), con un 62% di export
(+2%) e 27mila addetti complessivi, mentre Avr,
che raggruppa 63 aziende, conta più di 15mila
addetti e un fatturato di oltre 3,8 miliardi, di cui
oltre il 65% diretto all'estero. Il nostro settore sta
andando incontro a grandi cambiamenti: abbiamo
già fatto passi avanti per raggiungere i massimi
obiettivi di sostenibilità previsti dalla normativa
europea e la nuova sfida è ora quella
dell’economia circolare: pensare al riutilizzo dello
scarto ancora prima di fabbricare il prodotto».

«Tanto come aziende quanto nel nostro ruolo di imprenditori ‐ ha aggiunto
il presidente della Sezione Rubinetteria e Valvolame di Cnvv, Gian Maria
Mazzola ‐ ci troviamo sempre più all’interno di un vortice e la velocità del
cambiamento ci impone di rivedere in continuazione i nostri modelli di
business e i nostri paradigmi organizzativi. Dovremo essere sempre più
orientati alla flessibilità, alla digitalizzazione, alla customizzazione,
all'innovazione e alla sostenibilità: una sfida a cui fare fronte anche
attraverso un percorso di aggiornamento, tecnologico e culturale, che deve
essere continuo e ai massimi livelli qualitativi».

La prima parte dell'incontro è stata dedicata all’aggiornamento tecnico e
normativo degli operatori. Sono intervenuti Alessandro Maggioni e Andrea
Pasquini, dell’area tecnica di Anima/Avr, che hanno fatto il punto sulla
legislazione sui materiali a contatto con l’acqua potabile, il regolamento
“Reach”, la Direttiva RoHS e l’impatto dell’“Open Scope”. Ha poi preso la
parola Holger Fehrholz, responsabile Technical Committee Sanitary del Ceir,
l’associazione europea dei costruttori di valvole e rubinetti, che riunisce
oltre 300 aziende aderenti a 13 associazioni nazionali, con circa 50mila
dipendenti e una produzione di più di 11 miliardi di euro in valore, per una
testimonianza in tema di materiali, piombo e cromo a cui ha fatto seguito
l'intervento di Lorenzo Omodei, della Trafilerie Carlo Gnutti Spa, intitolato
“Il mondo delle leghe d’ottone in continua evoluzione: come prepararsi al
cambiamento”.

Dopo un question‐time moderato da Alessandro Durante, di Anima/Avr, la
seconda parte dei lavori, dedicata alle analisi di scenario, ha visto gli
interventi di Davide Maggi, docente ordinario di Economia aziendale
all’Università del Piemonte Orientale, che ha presentato le opportunità
dell'economia circolare, e di Marco Magaraggia, di Altea Federation, e
Andrea Saini, del Gruppo Laica, che hanno condiviso alcune riflessioni sulle
nuove frontiere dell'organizzazione aziendale.

«Le strutture organizzative tradizionali, concepite negli ultimi cent'anni per
gestire in modo gerarchico asset fisici o risorse umane ‐ hanno spiegato
Magaraggia e Saini ‐ stanno rapidamente diventando obsolete. Il pensiero
"lineare" tradizionale, infatti, mal si adatta a un mondo ormai
"esponenziale" e per costruire un'impresa che sia veloce, reattiva e
innovativa si deve strutturare al suo interno un'organizzazione
esponenziale, che anche grazie all'utilizzo delle tecnologie informatiche
consente di valorizzare la messa in comune di know how, idee, design,
finanziamenti, distribuzione, marketing e vendite. Grazie agli algoritmi di
machine learning e deep learning, inoltre, una gestione intelligente del
patrimonio dei dati e delle informazioni presenti all’interno dell'impresa può
consentire di massimizzare la sua flessibilità e mettere in atto una "filosofia
della condivisione" in grado di avere effetti positivi anche sull'impegno delle
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persone, incoraggiando la collaborazione, l'autonomia e la
multidisciplinarietà. Il passaggio da un'organizzazione lineare, strutturata in
modo gerarchico, con processi rigidi e fortemente incentrata sullo status
quo, a un'organizzazione esponenziale, caratterizzata da autonomia,
tecnologie, sperimentazioni e processi fluidi, come quelli che caratterizzano
grandi gruppi come Google o Airbnb, è soltanto agli inizi. Ma si tratta di un
percorso irreversibile».

 C.S.

Ti potrebbero interessare anche:

Quaderno di Campagna
on line

Per Aziende ed Associazioni

Software Gestione quaderni di campagna,
stampa Registro fitosanitari e concimi
sigesinformatica.com

APRI

Le soluzioni di storage…
IBM

Investire 200€ su…
Investi sulle Azioni Amazon

Coronavirus, la Diocesi…
Anche la Diocesi di Novara
sceglie la linea della
prudenza e chiude fino a…

Tutto al ‐70% sulla Fall…
Winter Sale Fiorella Rubino

2 domande per trovare…
Clarins

Dalla Regione maggiore…
Copertura del 100% dei costi
per le aziende che vi
partecipano

Aiuta il tuo sistema immunitario con…
Actimel

Richiedi Carta Verde American…
American Express

3 / 3

    NEWSNOVARA.IT
Data

Pagina

Foglio

29-02-2020

1
5
6
2
1
3

Si parla di noi Pag. 5



1

Data

Pagina

Foglio

28-02-2020
5

CONFINDUSTRIA

Non ci sono ancora previsioni puntuali
ma, a infettarsi, sarà il mondo dell'economia

Una situazione, quella che si sta vivendo
per il Coronavirus che influirà, a breve e
medio termine, anche sull'economia. Al
momento è troppo presto fare previsioni
o disporre di qualche dato.
«La situazione è in evoluzione così rapi-
da - spiega il presidente di Confindu-
stria Novara Vercelli Valsesia, Gianni
Filippa - da non consentire, per quanto

riguarda l'impatto sull'economia reale,
né previsioni di breve termine né un'a-
nalisi di scenario che non rischi di di-
ventare subito anacronistica e, quindi,
inopportuna. Ci aspettiamo conseguen-
ze negative dai possibili problemi di for-
niture, a livello di import come di ex-
port. Non siamo però in grado di preve-
dere la loro caratterizzazione geografica

e la loro durata nel tempo né, di conse-
guenza, la loro gravità». Confindustria
non dispone di un osservatorio diretto.
Qualcosa si potrà evidenziare tra un
mese, in occasione delle prossime previ-
sioni congiunturali. «Tra un mese,
quando avvieremo le rilevazioni per le
previsioni congiunturali del secondo se-
mestre, sicuramente vedremo gli impat-
ti e non saranno positivi. Quando chie-
deremo alle imprese, come facciamo
ogni tre mesi, che cosa prevedono per il
secondo trimestre dell'anno, certamente
ci aspettiamo delle conseguenze. Gli ef-
fetti sì vedono in tre, quattro mesi.
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quando avvieremo le rilevazioni per le
previsioni congiunturali del secondo se-
mestre, sicuramente vedremo gli impat-
ti e non saranno positivi. Quando chie-
deremo alle imprese, come facciamo
ogni tre mesi, che cosa prevedono per il
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ci aspettiamo delle conseguenze. Gli ef-
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Il Comune come collante
tra le aziende del territorio
MOMO Creare una rete tra le
realtà produttive del paese per
permettere un confronto, un
punto di incontro e creare pos-
sibili collaborazioni L'ammi-
nistrazione lo aveva messo an-
che tra i punti del suo pro-
gramma elettorale, «Il Comu-
ne vuole essere un collante tra
le aziende del territorio — spie-
ga il vice sindaco Riccardo
Prevosti — L'obiettivo è incon-
trare tutte e realtà del tessuto
produttivo dall'artigianato al-
l'industria. Adesso siamo in
fase di analisi, incontriamo le
aziende, ne raccogliamo la lo-

ro storia, i problemi, le idee e
le proposte. Successivamente
vorremmo metterle insieme
per creare una rete capace di
dialogare e magari dare la pos-
sibilità di creare collaborazio-
ni». Gli amministratori hanno
già incontrato i rappresentanti
della Electronic Sistem e della
Shaeffler Italia, «Ma arrive-
remo anche alle realtà più pic-
cole perché crediamo di do-
vere dare a tutti la possibilità
di partecipare alla rete pro-
duttiva locale per renderla più
forte» conclude Prevosti.

• s.b.

ne«~nmenm rauv~uua.ce

II loro volto come immagine nel mondo
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EMERGENZA CORONAVIRUS La "Coccato&Mezzetti" ripristina la produzione

Le mascherine "made in Galliate"
«In campo tutte le risorse per far fronte a una domanda sempre pù pressante))

Ripristinata la produzione produzione aziendale era ha invece ripreso la pro- smaltite nel compost senza
di mascherine monouso a stata ridimensionata e fi- duzione in serie di questi arrecare danno all'ambien-
Galliate. nalizzata solo a commesse DPI (Dispositivi di Pro- te.
E' l'iniziativa dell'azienda di altissima qualità desti- tezione Individuale), insie- «In questi giorni l'azienda
Coccato&Mezzetti srl che nate ad aziende che pre- me alle tute monouso. ha implementato la linea
ha ripreso la produzione dei diligevano manufatti bio- Le mascherine Coccato so- produttiva e sta mettendo in
dispositivi, in seguito alle degradabili con le mede- no un prodotto di eccel- campo tutte le risorse al
richieste ricevute da azien- sime caratteristiche e gli lenza del territorio di No- fine di ampliarla ulterior-
de sanitarie, istituzioni e standard ad elevata resi- vara, parte della linea Pro- mente per gestire una do-
vecchi clienti che si sono stenza a batteri e virus», movita®, frutto di anni di manda che si fa sempre più
ricordati che un tempo que- spiega l'amministratore de- ricerca che hanno portato pressante e per mettere la
sti dispositivi venivano rea- legato, Fabiano Vittorio alla messa a punto di DPI produzione a regime, pre-
lizzati anche in Italia. Coccato (nella foto qui a accoppiati con Mater-Bi® disponendo nuovi spazi,
«Dopo il 2005, per effetto sinistra). sviluppato da Novamont programmando nuovi turni
della massiccia importazio- Ora che le mascherine mo- che, oltre a rispettare tutti e straordinari dei suoi di-
ne dall'area asiatica e Fina- nouso sono sparite dagli gli standard e le normative pendenti» conclude Cocca-
possibilità di far fronte alla scaffali di farmacie, negozi richieste dal Ministero della to.
competitività dei prezzi, la e supermercati, l'azienda Salute, possono essere • l.pa.

ECONOMIA
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Le mascherine "made in Galliate"
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Chiude Lego Service
La città dice addio
al polo della grafica

P.43
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Chiude Lego Service, era l'ultimo baluardo
del polo della grafica che conquistò il mondo
Negli stabilimenti di corso della Vittoria azzerate le attività produttive: per Novara È la l'irie di un'epoca

NOVARA

Ultima giornata di lavoro per
i 37 dipendenti della Lego
Service, e da oggi l'area, che
un tempo ospitava anche le
Officine Grafiche e la Legato-
ria del Verbano, uno dei poli
grafici del Piemonte, è deser-
ta. Lego Service era l'ultima
azienda insediata in un'area
destinata a diventare un polo
«educational», a servizio cioè
della teledidattica. Da tempo
la società aveva dichiarato
che il settore grafico era in for-
te crisi, i volumi produttivi in
continua discesa (il giro d'af-
fari era sceso dai 3 milioni di
euro del 2018 a 1,9 lo scorso
anno), e l'unica alternativa
era la chiusura di Novara e il
trasferimento nella sede cen-
trale di Leinì.
Lego Service aveva avanza-

to a sindacato e maestranze
la proposta di un anno di cas-
sa integrazione straordinaria
e l'assunzione di dodici lavo-
ratori nel Torinese. Proposta
che l'assemblea dei dipenden-
ti ha bocciato, optando per il
licenziamento e il pagamen-
to degli arretrati e del Tfr, ol-
tre a due annidi Naspi, l'asse-
gno di disoccupazione. Enea
Canaj, Cisl, e Silvia Franco,
Cgil, hanno cercato fino all'ul-
timo di convincere i lavorato-
ri ad accettare la cassa: «Ma li
comprendiamo, non si sono
più fidati dell'azienda».
Esprime dispiacere anche

il sindaco Alessandro Canel-
li: «Rispetto in ogni caso la
scelta dei lavoratori; adesso
l'azienda dovrà pagare tutte

le spettanze. A nostra volta,
col sindacato e gli altri enti lo-
cali ci metteremo subito all'o-
pera per attuare dei percorsi
di riqualificazione».
La giornata di ieri segna la

fine di un'epoca per la città,
che nel polo industriale di
corso della Vittoria aveva
avuto alcune delle azien-
de-simbolo come le Officine
Grafiche, dove si sono stam-
pati per decenni i volumi del-
la De Agostini, a cominciare
dagli atlanti. La storia delle
Officine Grafiche va di pari
passo con quella della casa

editrice, ne condivide i suc-
cessi ma è condizionata an-
che dalle innovazioni tecno-
logiche, deve fare i conti col
digitale, le mappe di Google
e la realtà aumentata.

La svolta nel 2012
In corso della Vittoria, nel pe-
riodo d'oro l'azienda grafica
arriva a 1.060 dipendenti. In
sinergia con le Officine opera
la Legatoria del Verbano, al-
tri 600 posti. La svolta nel
2012 quando De Agostini ce-
de il 100% delle quote delle
Officine Grafiche (che intan-
to era diventata Deaprin-
ting) a Tim Management,
specializzata in ristruttura-
zione aziendale. L'attività di
stampa del gruppo viene affi-
data ad altre aziende e per il
polo inizia il declino rapidissi-
mo. Nel 2014 le macchine si
fermano, due anni dopo la
chiusura definitiva quando
restano 142 dipendenti, tutti
ormai senza più ammortizza-

tori. Le maestranze hanno
sempre accusato i dirigenti e
i manager della parabola che
ha portato alla chiusura: «Ho
lavorato alle Officine Grafi-
che - racconta Riccardo Ver-
de - e sono convinto che que-
sta conclusione poteva esse-
re diversa, ma bisognava in-
vestire». Clementino Villarag-
gia ha dedicato una vita alle
Officine e a De Agostini, pri-
ma come dipendente, poi co-
me sindacalista Cisl: «La pri-
ma riorganizzazione risale al
1982, quando furono dichia-
rati 250 esuberi e venne crea-
to un "reparto polmone" do-
ve venivano collocati gli ad-
detti che si riteneva non ser-
vissero più. E' vero che il setto-
re è stato rivoluzionato, ma
questo patrimonio andava
meglio tutelato».

«E sparito il mercato»
Come rispondono i mana-
ger? Mario Cacciatore, che
ha guidato Deaprinting, non
ha dubbi: «Il settore della gra-
fica, così come era inteso tra-
dizionalmente, non esiste
più, quindi queste produzio-
ni si sono trovate ad avere il
mercato azzerato. Non è vero
che ci siano stati errori di ge-
stione, le varie gestioni che si
sono avvicendate sono sem-
pre state oculate e corrette,
così come i prodotti "made in
Novara" eccellenti, ma il mer-
cato è sparito». M.G. —

O RIPRO D UZIO NE RISERVATA
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L'ultima assemblea alla Lego Service: i lavoratori, non fidandosi delle promesse dell'azienda, hanno preferito i licenziamenti al trasferimento nella sede di Leini

NOVARA-VCO
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Ravanelli: «Tutelare la salute, ma si pensi
anche alla ripartenza della nostra economia»
«Fondamentale tutelare la sa-
lute della popolazione, ma
ora si pensi alla ripartenza
della nostra economia», così
il presidente di Confindustria
Piemonte Fabio Ravanelli
(nella foto) nel commentare
l'atteso ritorno alla normalità
nella nostra regione dopo l'e-
mergenza Coronavirus. «So-
no stati giorni molto com-
plicati che hanno inciso for-
temente sul tessuto econo-
mico, in tutti i comparti, dalla
produzione al turismo, dalla
cultura al settore artigiano e
la conta dei danni in termini
di perdite di fatturato, calo
degli ordini, sospensione o
persino annullamento di
eventi, business e non, rischia
di esasperare una situazione
già segnata da tassi di crescita

inferiori al resto del Nord.
Ora occorre ripartire, certo
con senso di responsabilità e
rispetto delle indicazioni sa-
nitarie, ma concentrando gli
sforzi per recuperare il ter-

reno perduto e sostenendo i
comparti maggiormente pe-
nalizzati. Ringraziamo la Re-
gione Piemonte per gli in-
terventi annunciati — mora-
toria sui mutui e stanziamen-
to di 1 milione di euro —
mentre attendiamo di cono-
scere le misure di sostegno
alle imprese che il Governo
sta mettendo a punto. Il Pie-
monte non rientra nelle zone
rosse, ma le forti intercon-
nessioni con il sistema pro-
duttivo delle regioni più coin-
volte così come gli impatti
subiti per il rallentamento a
livello mondiale richiedono
provvedimenti straordinari.
Siamo comunque fiduciosi
nella capacità di ripresa del
nostro territorio».

• 1.e..

ECONOMIA
IAVOROI

Le mascherine "made in Galliate"
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Fuga di clienti e tour operator dai grandi laghi del Nord Italia

Il turismo non esce dalla crisi
Continuano le cancellazioni

LA STORIA

LUCA GEMELLI

STRESA

C.,)  on la psicosi da coro-
1 navirus cresce sem-
pre di più la preoccu-
pazione per la pri-

ma parte della stagione turi-
stica: dall'estero piovono le
cancellazioni e a impensieri-
re la filiera sono anche le deci-
sioni degli Stati, che hanno
deciso di inserire l'Italia tra le
destinazioni «sconsigliate».
Ultimi in ordine di tempo,

ma più rilevanti perla quanti-
tà dei flussi turistici, gli ame-
ricani con l'elevazione al li-
vello 3 di allerta per l'Italia
da parte degli Usa: significa
che la raccomandazione del
Governo di Trump è che i cit-

tadini Usa evitino i viaggi
non essenziali verso l'Italia.
Si tratta di quello che per gli
addetti ai lavori è lo «sconsi-
glio», messo in atto per esem-
pio dall'Italia verso l'Egitto
per lunghi periodi a seguito
degli attentati. Sostanzial-
mente un blocco, che invita i
turisti Usa ad evitare l'Italia e
cancellare o rinviare le pre-
notazioni già effettuate.

I turisti con passaporto
americano rappresentano

con 72.210 presenze il 6%
del totale e il 7,7% degli arri-
vi del Verbano Cusio Ossola
(dati 2018).

La Pasqua ebraica
I «no» non si fermano a que-
sti: limitazioni sono state in-
trodotte anche da Israele,
tanto da portare alla cancella-
zione di tutti i voli El Al, la

s

Sono a rischio anche le prenotazioni per la Pasqua ebraica

compagnia di bandiera, ver-
so l'Italia fino al 14 marzo.
Se la situazione dovesse

prolungarsi tra divieti e re-
strizioni, potrebbero essere a
rischio anche le ormai tradi-
zionali vacanze nell'occasio-
ne della festività della Pa-
squa ebraica, organizzate a
Stresa e Baveno ( quest'anno
tra il 7 e il 17 aprile) soprat-
tutto per ebrei ortodossi, una
buona quota dei quali arriva-
vano proprio da Israele e da-
gli Usa. Ormai da anni tour
operator specializzati riser-
vano integralmente il Regi-
na Palace di Stresa e il Sim-
plon di Baveno.
«Come i colleghi stiamo la-

vorando da un punto di vista
psicologico, cercando di tra-
smettere ottimismo, invitan-
do ad attendere prima di can-
cellare, offrendo termini più

estesi per eventuali forfait,
senza penali» sottolinea An-
tonio Zacchera, titolare con
la famiglia dell'omonimo
gruppo alberghiero di Stresa
e Baveno.
La situazione non preoccu-

pa solo le aziende ricettive,
ma tutta la filiera turistica: i
ristoranti hanno già subito
un impatto e potrebbe essere
moltiplicato una volta riaper-
ti tutti i locali per la stagione
turistica. A pagare lo scotto
delle cancellazioni di gruppi
e individuali sono anche le
guide turistiche così come i
fornitori dei servizi di tra-
sporto (motoscafi, taxi, no-
leggio bus ).
Preoccupa inoltre il versan-

te occupazionale: la pioggia
di cancellazioni rischia infat-
ti di ritardare l'assunzione di
parte del personale in vista
della stagione. —

l'r' cmmiiwgin•1
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Per gli eventi annullati

L'emergenza ha penalizzato
tutto il settore del catering

IL CASO

Fl ' il settore del cate-
nngil più penalizza-
to)  dall'emergenza
coronavirus secon-

do Cna Piemonte Nord, la Con-
federazione nazionale dell'arti-
gianato e piccola impresa che
rappresenta le province di Ver-
celli, Novara e Vco. Se l'attività
della ristorazione ha subito una
riduzione del 30-50%, quella
dei pranzi e delle cene «sul po-

sto» è arrivata al 100%, dovuta
all'annullamento di tutta la fi-
liera degli eventi pubblici, pri-
vati e manifestazioni. Per capi-
re la reale situazione in questo
momento, l'associazione ha fat-
to un sondaggio su un campio-
ne di cento aziende delle tre
province, tra piccole e medie
imprese operanti nel mondo
dell'artigianato, della piccola
industria, del terziario in gene-
re e dei servizi. Oltre al catering
e ristorazione, un altro settore
«sentinella» delle difficoltà le-

Tagliato tutto il settore del catering

gate al covid-19 è quello dell'e-
stetica: secondo la rilevazione,
nel settore benessere per il
57% del campione la situazio-
ne è seria, in alcuni casi si parla
di«agenda appuntamenti azze-
rata». Per il restante 43% la si-
tuazione viene descritta, almo-
mento della rilevazione, come
ordinaria.
La sospensione o annulla-

mento delle manifestazioni ha
inciso anche nel settore dell'edi-
toria, grafica e fotografia, che
ha visto vaporizzare molte com-
messe legate agli eventi. «In
particolare - dicono da Cna Pie-
monte Nord -per l'editoria si se-
gnalano problemi di approvvi-
gionamento di materia prima.
Oltre a questo, nella piccola in-
dustria c'è stato un calo genera-
lizzato del 5%, legato a proble-
mi logistici e di organizzazione

interna del personale. Essendo
realtà con pochi addetti, hanno
inciso situazioni legate alla qua-
rantena degli operai, con riper-
cussioni sul resto del persona-
le». C'è anche il problema
dell'approvvigionamento di
materia prima dalla «zona ros-
sa», quindi il Lodigiano. «Servo-
no provvedimenti straordinari
su fisco, credito, ammortizzato-
ri sociali - osserva il presidente
Donato Telesca -. Occorre sensi-
bilizzare i cittadini-consumato-
ri affinché tornino alle abitudi-
nidi sempre e contribuiscano al
normale svolgimento delle atti-
vità produttive e commerciali.
Queste, diversamente, si trove-
ranno in grave difficoltà, come
ci stanno già anticipando i pri-
mi dati raccolti tra Vercelli, No-
vara eVco». x.ne.—

'©RIPRODUZIONE RISERVATA

n Pi monte "riapre"
ow,deon chiese e luna park
meieok'dI tocca alle scuole
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Iren, il patto del Nordovest parte
dalle concessioni idroelettriche
Compagnia, Equiler e Fondazione Crl pronte a salire nella nlulliulilily

II retroscena
di Andrea Rinaldi

a caduta senza fine
della Borsa non ferma
le manovre per la cre-
azione di un grande

  patto del Nordovest
nella governance di Iren. Anzi,
magari, con il titolo tornato
sotto i 3 euro chissà che non le
acceleri. Si era parlato di un
interesse della Regione Pie-
monte nell'ingresso nella
multiutility, un interesse che
la vedrebbe come pivot in una
squadra allargata con Comune
di Torino e magari pure la
Compagnia Valdostana delle
Acque, e il sostegno delle fon-
dazioni bancarie locali, un
gruppo che punterebbe a ra-
strellare tanti titoli per arrivare
a pesare come un unico sog-
getto azionario nella gover-
nance (si diceva che la soglia
fosse del 18%; solo Torino oggi
ha i113,8%).

L'occasione si presentereb-
be con la legge dell'il febbraio

2019 per l'assegnazione delle
concessioni idroelettriche
(scadute nel 2010 o in scaden-
za). Questo patrimonio è stato
trasferito alle regioni che en-
tro i131 marzo devono legifera-
re per definire le procedure e
assegnarle. Iren possiede 7
impianti con concessioni sca-
dute in grado di raggiungere
300 Megawatt di potenza, so-
prattutto nel Verbano. Gli as-
sessori regionali Matteo Mar-
nati e Andrea Tronzano sareb-
bero già andati in visita in al-
cuni di essi per studiare il
dossier su cui per altro stareb-
be lavorando anche Luca Rem-
mert, presidente di Finpie-
monte Partecipazioni in sca-
denza.
Ma cosa c'entra il patto?

L'affidamento — secondo la
legge 2019 — potrebbe avveni-
re tramite gara, società mista o
partenariato. Al momento
l'ipotesi preferibile sarebbe la
società mista a cui dare questo
patrimonio ora nelle mani
della Regione. La società po-
trebbe chiamarsi «Piemonte
Energia» e far entrare Iren al
50% dove la multiservizi met-
terebbe il patrimonio e la Re-
gione il valore delle concessio-
ni: con questo assetto in futu-
ro non è difficile immaginare

uno scambio azionario e con-
sentire l'ingresso di Palazzo
Lascaris in Iren. In questo mo-
do il primo pattista sarebbe
già identificato. A quel punto
tutti gli altri potrebbero acco-

darsi.
E un altro indizio fa pensare

che questa sia la strada trac-
ciata e da seguire. Negli ultimi
tempi Compagnia di San Pao-
lo, Fondazione Crt e la società
delle fondazioni bancarie
Equiter avrebbero acquistato
nuove azioni della multiutility
arrivando — sostengono per-
sone vicine all'operazione —
intorno al 5%. I soci privati co-
me egli enti ex bancari, secon-
do un regolamento del 2016 di
Borsa Italiana, di qui a due an-
ni sarebbero considerati soci
stabili e godrebbero del voto
maggiorato assieme al Comu-
ne di Torino e alla Regione
Piemonte. Molto utile quando
alla scadenza dell'attuale patto
parasociale dei sindaci si do-
vranno votare le delibere per
la nomina degli organi sociali.
Magari per quella data le noz-
ze tra Iren e Cva saranno anda-
te a buon fine e il patto avrà un
altro azionista di peso. Per ora
la manifestazione pubblica di
interesse spedita da corso

Chi è
titolo negli ultimi 6 mesi

2s.

z;a

2,2
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Chi
di Ieri

••••

Gen20 Feb20

• Renato
Boero,
presidente
del gruppo Iren

• Alberto Cirio,
governatore
della Regione
Piemonte

Svizzera in Val D'Aosta è rima-
sta lettera morta, a causa an-
che della caduta della giunta.
Con i multipli che viaggiano in
Borsa, Cva andrebbe valutata
— riferisce qualcuno — 6-7
volte il suo Ebitda, quindi circa
un miliardo di euro.

Intanto Iren, dopo aver per-
so contro F2i la partita per l'ac-
quisizione di Sorgenia, si sta-
rebbe guardando ancora in-
torno: la prossima preda pare
possa essere la Sidigas di Avel-
lino per cui anche qui sarebbe
stata presentata una manife-
stazione pubblica di interesse.
L'azienda campana è in con-
cordato e titolare di concessio-
ni per il pubblico servizio di
distribuzione del metano in
82 comuni per un totale di cir-
ca 350.000 abitanti. Ma ci sono
importanti cambiamenti an-
che dentro il gruppo: la sinda-
ca Chiara Appendino avrebbe
acconsentito a spostare la di-
rezione della comunicazione
da Torino a Reggio Emilia, una
concessione fatta 5 mesi fa ai
sindaci dei comuni del patto
emiliano. Il capo ufficio stam-
pa Roberto Veronesi è migrato
in questi giorni in Fondazione
Links e al suo posto dal primo
aprile arriverà da Rfi France-
sco Castellone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scippo
Torino perde
la direzione
della comunicazione,
spostata a Reggio

Nozze
La multiservizi
starebbe valutando
l'acquisizione della
Sidigas di Avellino
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L'INTERVISTA

Gallina: un patto
tra le imprese
contro la paura
-P.43

DARIO GALLINA Il presidente dell'Unione industriale da oggi guiderà la Camera di Commercio
"Roma ci dia strumenti che possano aiutare le attività economiche così falcidiate nei fatturati "

"Industria, negozi e turismo
Serve un patto tra le imprese
per battere la grande paura"

INTERVISTA

T
orino è pronta a ria-
prire ma per supera-
re questi giorni ci sa-

  rà bisogno del lavoro
di tutti». Il numero uno dell'U-
nione Industriale Dario Galli-
na, che oggi verrà nominato
presidente della Camera di
Commercio al posto di Vincen-
zo Ilotte, prova a guardatr ol-
tre il blocco che ha provocato
milioni di danni.
Gallina, le imprese hanno di-
mostrato di essere più forti
della paura?
«Dobbiamo dare sostegno
immediato agli operatori
che lavorano con l'estero e al-
lentare la tensione. Cerchere-
mo di dimenticare in fretta
questa settimana ma non è
una cosa si spegne automati-
camente. L'onda della paura
è partita e va gestita. Voglio
lanciare un messaggio di vici-
nanza alle attività economi-
che più colpite, quelle a con-
tatto con il pubblico, dal turi-
smo al commercio. Le nostre
aziende, nonostante le diffi-
coltà e la forte preoccupazio-
ne, hanno continuato le loro
attività. Ma ci sono altri setto-

ri che hanno subito una deba-
cle. Il ruolo di tutte le associa-
zioni è di essere molto com-
patte. Tutti gli italiani do-
vrebbero vivere normalmen-
te, la cosa peggiore è farsi
contaminare dalla paura».
Unità, fiducia e solidarietà
tra categorie. Parla già da pre-
sidente della Camera di Com-
mercio?
«Per quello preferisco aspetta-
re a domani (oggi per chi leg-
ge, ndr) quando la nomina sa-
rà ufficiale. Ma sono certo che
serva uno spirito di squadra al
di fuori da ogni polemica. Sicu-
ramente ci sarà bisogno di una
progettualità comune e soste-
nuta da tutti non solo per usci-
re da questa situazione ma per
provare ad approfittarne e fa-
re in modo che ci sia una ripre-
sa economica immediata».
Con le altre associazioni state
pensando a iniziative comuni
per superare il colpo?
«Sulla scia dello spirito nato
per far ripartire le infrastruttu-
re, si può pensare a una comu-
nicazione comune che si met-
terà a punto nei prossimi gior-
ni. Sarà incentrata sulla perce-
zione del territorio dall'estero.
Dobbiamo spingere la visione
forte di un Piemonte aperto e

senza rischi, che vada a favore
della manifattura ma anche
del turismo».
Manager e dipendenti ritor-
neranno a viaggiare come pri-
ma?
«Le trasferte sono ancora bloc-
cate ma rapidissimamente la
situazione sarà risolta. Faccio
un esempio concreto, nella
mia azienda ho avuto bisogno
di effettuare delle riparazioni
e i tecnici hanno agito da remo-
to ma ora si riprenderà con gli
spostamenti. Ho prenotato
una trasferta a Londra per il 13
marzo, non la annullo. Preoc-
cupa però l'atteggiamento che
stanno vivendo i nostri tecnici
all'estero».
Si temono discriminazioni?
«Sì. E credo che la diplomazia
debba agire per limitare atteg-
giamenti simili. Il tema della
fiducia è fondamentale, le per-
sone sono entrate in una psi-
cosi che va scardinata. L'Ita-
lia, invece, è un Paese aperto
sia per gli affari sia per il turi-
smo. E gravissimo quello che
scrivono i siti americani sull'I-
talia, spero che il governo fac-
cia tutto il possibile, anche a li-
vello diplomatico, affinché
questa situazione venga ri-
mossa. Sicuramente non pos-

siamo lasciare che la paura ro-
vini tutto il 2020».
Il peggio è passato?
«La situazione mi sembra sia
stabile, è sbagliato fermare un
Paese dalpunto di vista econo-
mico e creare miliardi di perdi-
te per una questione che co-
munque avrà un suo corso na-
turale. Dobbiamo riprendere
un calendario di appuntamen-
ti e iniziare di nuovo con fiere
e incontri, anche se a livello in-
ternazionale i meeting più im-
portanti sono stati annullati».
Bastano le misure adottate
dal governo?
«Servono strumenti che possa-
no evitare che le attività econo-
miche così falcidiate nei fattu-
rati degli ultimi giorni possa-
no avere mancanza di liquidi-
tà. Serve credito. Questa crisi
si innesta, poi, in una situazio-
ne già debole e colpisce settori
che invece erano di sostegno
come il turismo, che è uno dei
motori più importanti della no-
stra economia, conta il 12%
del Pil in Italia e sta avendo un
impatto devastante. Serve un
piano shock sia a livello nazio-
nale ma soprattutto a livello co-
munitario perché bisogna evi-
tare una recessione europea.
Ben venga la possibilità di sfo-
rare sul debito». c.Lui.—

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Economia locale Pag. 16



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

02-03-2020
39+43

LA STAMPA

TORINO
l' WnNItlAEtN~A1liAE

DARIO CA WNA

PRESIDENTE UNIONE
GUIDERA LA CAMERA 6"

Sono vicino alle
attività economiche
più colpite, quelle
a contatto
con il pubblico

II tema della fiducia
è fondamentale, le
persone sono entrate
in una psicosi che va
scardinata

Turisti e torinesi in piazza Piazza Vittorio Veneto a Torino. Ieri le vie del centro sono tornate ad affollarsi dopo i giorni di paura

TORINO

Lombaudiaaè troppo vicina" ~_":~,µ:•,
A ri~•hiol'apertura del It•wcoolo

.ind1 nc,n u.i c tllTi.mu
GcaTc i m patto tra le imprese
per lx;an•ar la grande paura"
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L'EMERGENZA CORONAVIRUS

In bilico il rientro a scuola
Cirio: "Decidiamo domani"

Il governatore frena: "Per ora non ci sono le condizioni". La Regione pensa a richiamare i medici in pensione
di Fedeiica Cravero, Diego t.onghineCristinaPalazzo -da pagina 2a pagina .5

IL PUNTO

Virus, in bilico
la riapertura
delle scuole

Il governatore: "Valuteremo solo domani se gli studenti possono tornare"
Cinema e teatri accolgono pubblico senza limitazioni. Chiusi gli atenei

di Diego Longhin

In bilico il ritorno degli studenti a
scuola, mercoledì. II governatore
del Piemonte, Alberto Cirio, pren-
de tempo. Non vuole dare certezze
e, rispetto alle previsioni fatte saba-
to, la riapertura degli istituti, dagli
asili alle superiori, non è una certez-
za. Nell'ordinanza varata ieri sera,
dopo che è uscito il decreto del pre-
mier Conte, il governatore Cirio so-
spende l'attività didattica, senza pe-
rò dare una scadenza per il ritorno
in classe. Colpa del rischio sanita-
rio legato ai contagi da coronavirus
soprattutto in Lombardia.

«Il decreto ciel presidente del
consiglio prevede la possibilità di
riaprire le scuole già domani matti-
na (oggi, ndr). Io ritengo che questa
decisione non tenga conto della
specificità del Piemonte e per que-
sto ho disposto con un'ordinanza
che sospenda l'attività didattica
per almeno due giorni». Il governa-
tore parla di «cautela» perché con
la Lombardia c'è uno scambio «di
docenti e studenti significativo
sottolinea sarebbe una decisione
illogica e controproducente chiu-
dere le scuole in Lombardia e tener-
le aperte in Piemonte». Gli edifici

scolastici riapriranno i battenti og-
gi per quella che il governatore
chiama "operazione di igienizzazio-
ne straordinaria". Intervento che
impegnerà il personale degli istitu-
ti e «se le scuole non avranno addet-
ti a sufficienza potranno chiedere
un supporto alla protezione civile».

Cirio frena rispetto alla riparten-
za, seppur graduale. Teme che l'e-
mergenza non sia finita. A preoccu-
pare il governatore è la crescita dei
contagi, anche se conferma che
non ci sono focolai in Piemonte, ma
tutti i casi sono riconducibili alle
"zone rosse" oltre Ticino. L'onda
lunga lombarda impensierisce Ci-
rio e i vertici sanitari della Regione.
«Si calcola che potenzialmente
ogni contagiato possa infettare al-
tre due persone dice in Lombar-
dia la situazione non è migliorata. I
contagi non si sono fermati. Per
questo deciderò se riaprire le scuo-
le agli studenti sulla base della tute-
la dei nostri ragazzi e delle valuta-
zioni dell'unità di crisi della Regio-
ne, del ministero della Salute e
dell'Istituto Superiore di Sanità. Fa-
rò una nuova ordinanza martedì.
Se la situazione non migliorerà, le
scuole resteranno chiuse. Ho senti-
to il governatore della Liguria Toti
e anche lì le lezioni resteranno so-

"Con la Lombardia
c'è uno scambio

di docenti e studenti
significativo

Sarebbe illogico
impedire le lezioni

lì e non qui"

spese, tranne in provincia di Savo-
na dove il premier Conte ha dispo-
sto la chiusura per tutta la settima-
na».
Se per gli istituti di ogni ordine e

grado Cirio deciderà domani (oggi
pomeriggio è previsto il confronto
con i prefetti del Piemonte), i tre
atenei piemontesi hanno già scelto
di continuare a tenere tutte le sedi
chiuse, sospendendo lezioni ed esa-
mi per tutta la settimana. La ripre-
sa è prevista il 9 marzo, sempre che
i rettori di Università di Torino, Poli-
tecnico e Piemonte Orientale non
valutino la necessità di proseguire
con Io stop.

Via libera invece per tutte le altre
attività, a iniziare da quelle cultura-
li: aperti senza limitazione teatri, ci-
nema e auditorium. Valgono solo le
regole di "bon ton" per evitare l'e-
ventuale contagio seguendo il deca-
logo ormai noto sulle cose da evita-
re. Anche gli spogliatoi delle pale-
stre e dei circoli sportivi possono
riaprire, non limitando quindi l'atti-
vità dei centri. Mercoledì si gioche-
rà anche la partita di Coppa Italia
Juventus-Milan dopo che il derby
d'Italia, Juve-Inter, è stato rinviato.
Match a porte aperte, ma non saran-
no ammesse persone in arrivo da
Emilia-Romagna, Lombardia e Ve-

neto. «Stiamo chiudendo le scuole
per evitare che la gente sí sposti e
quindi credo che anche il calcio in
questo momento possa fare un pas-
so indietro», dice il governatore.

Rispetto a una possibile emer-
genza sanitaria Cirio ha chiesto di
mettere a punto un elenco dei me-
dici in pensione richiamabili in ser-
vizio, mentre il responsabile dell'e-
mergenza sanitaria, Mario Raviolo,
sta «valutando con i tecnici quali so-
no le soluzioni e le strategie miglio-
ri per rideterminare un eventuale
incremento dei posti letto di riani-
mazione».
Ci sono state richieste dalla Lom-

bardia di ospitare malati? «Ad ora
risponde Raviolo — non abbiamo
avuto richieste».
CaIPaoonioHE AisEa..a
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Cirio: l'Ue ci dia mano libera
sugli aiuti all'economia

Il governatore oggi vede i rappresentanti del sistema produttivo e lancia un appello
"Dobbiamo sostenere le aziende, le due emergenze più grandi sono turismo e commercio"

di Diego Longlhin

«Chiederò all'Europa di sospen-
dere le norme che vietano gli
aiuti di Stato alle imprese in dif-
ficoltà». Il governatore del Pie-
monte Alberto Cirio ha frequen-
tato per lungo tempo i palazzi
di Bruxelles e sa dove poter an-
dare a far leva per allargare le
maglie e permettere non tanto
allo Stato, quanto alla Regione
(e alle altre Regioni), di far arri-
vare soldi freschi alle imprese
in grave difficoltà per l'emer-
genza che stanno affrontando e
il calo verticale di fatturato. «In
particolare le due emergenze
sono il turismo e il commercio,
poi vedremo anche gli altri set-
tori», dice il presidente del Pie-
monte.
Oggi nuovo incontro trai rap-

presentanti di categoria delle di-
verse realtà e il governatore per
mettere a punto le nuove misu-
re per far ripartire le attività.
«Annuncerò in questa sede ai
presidenti la richiesta che farò
a Bruxelles - dice Cirio - mai co-
me in questa occasione l'Euro-
pa deve essere una madre pre-
murosa nei confronti di chi è in
grande difficoltà e non una ma-
trigna dura e arida».

Al tavolo i rappresentanti del-
le associazioni si presenteran-
no con i conti alla mano dei cali
della prima settimana. I calcoli
sono impietosi. Per i bar e risto-
ranti si calcolano circa 25 milio-
ni di mancati incassi, 5 milioni
solo per i bar. Altra botta per gli
alberghi tra le disdette delle gi-
te scolastiche, dei singoli turi-
sti, dei meeting di lavoro. Alme-
no 5 milioni di euro. Anche la
cultura ha perso una gran quan-
tità di incassi. Uno stop di una
settimane per il Museo Egizio

vale 220 mila euro circa, men-
tre il Museo del Cinema, nell'an-
no in cui Torino Io celebra, ha
un costo di 90 mila euro. Meno
100 mila euro anche per il Mau-
to. La settimana di stop dei cine-
ma solo a Torino vale 360 mila
euro, mentre per i teatri, met-
tendo tutto insieme, il danno è
di circa 2 milioni di euro

«Ascolterò quali saranno le lo-
ro richieste po faremo le valuta-
zioni opportune su cosa fare
operativamente - dice Cirio
come Regione abbiamo già stan-
ziato un primo milione a dispo-
sizione dell'emergenza e io ho
aggiunto al Piano di competitivi-
tàdel Piemonte, la cui presenta-
zione è confermata il 13 marzo,
un capitolo che avrei voluto vo-
lentieri non aggiungere: il Pie-
monte riparte dopo la crisi del
coronavirus».

Il governatore è preoccupato
rispetto alla pioggia di cancella-

s. Istituzioni al lavoro
Una conferenza stampa
degli esponenti che
compongono l'Unità di crisi

Finora la Regione ha
stanziato un milione

Ora valuta
di lanciare

una campagna
per promuovere

il Piemonte

zioni e rispetto ad un settore tu-
ristico che rischia di non ripren-
dersi facilmente. L'iniezione
principale di risorse darà per
mettere a punto un'importante
campagna di comunicazione.
«Stiamo ragionando su uno
stanziamento straordinario per
una grossa campagna di promo-
zione del Piemonte - dice Cirio
- nei giorni passati avevamo op-
tato per una non presenza a Du-
bai, concentrando gli sforzi su
Berlino e Ginevra, dove abbia-
mo presenze importanti per il
turismo e l'auto. Entrambi que-
sti saloni sono stati annullati e
ora le risorse dobbiamo concen-
trarle sull'Expo per dire il Pie-
monte c'è, il Piemonte è forte, il
Piemonte è in salute, qui si con-
tinua a stare bene. L'immagine
della nostra regione va rilancia-
ta velocemente e dobbiamo but-
tarci alle spalle la crisi coronavi-
rus».
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Mario Bottero, dirigente di Adb

"Così la rivoluzione
mini bond ha cambiato
le imprese piemontesi"

Ogni piano di sviluppo economico ha
bisogno di progetti, investimenti, ma
anche di risorse. E in una fase
economica in cui la finanza è in
grande mutazione, è necessario
cercare nuovi canali: la risposta più
convincente - in questi ultimi anni -
si chiama minibond. Un settore in
espansione, che nel 2019 a livello
italiano ha visto le emissioni da parte
delle aziende crescere di quasi il 25%
sul 2018, con una raccolta di circa 1,18
miliardi di euro. Ad aprire la strada, a
livello nazionale, fu la torinese Caar,
di Orbassano. E già all'epoca, al suo
fianco, c'era in qualità di Advisor la
Adb, che nei giorni scorsi è stata
premiata come l'operatore più attivo
del mercato italiano. «Siamo stati dei
pionieri - ricorda Mario Bottero,
responsabile Corporate Finance di
Adb - fin da quando uscirono le
prime leggi. All'epoca addirittura il
Wall Street Journal parlò di questa
iniziativa».

Era il 2013: come è cambiata, la
situazione, in questi anni?
«All'inizio, come è normale verso
innovazioni di questo genere, ci fu un
po' di diffidenza. Ma da allora si è poi
registrata una crescita importante,
anno su anno. Soltanto lo scorso anno
sono state poco meno di una decina
le aziende che in Piemonte hanno
emesso minibond e in tutto, dal 2013,
se ne sono contate oltre 40. Una
presenza assolutamente trasversale,
che va dal manifatturiero ai servizi,
passando per l'alimentare. Basti
pensare a due marchi noti come
Venchi o Centrale del Latte».

Cosa ha impresso la svolta?
«Credo che all'inizio una delle
incognite fosse rappresentata dalla
poca chiarezza intorno alla
definizione di investitori

di Massimiliano Sciullo

istituzionali, cui erano destinate le
obbligazioni che finanziano il debito
delle aziende. Ma quando ha fatto il
suo ingresso una realtà importante
come Cassa depositi e prestiti, questo
ha permesso di dare un impulso e un
segnale importante a tutti gli attori
del settore, che sono scesi a loro volta

in campo».
E stato l'unico elemento?

«No, anche la discesa dei tassi ha
portato a crescere la platea. E in tutto
lo scenario nazionale la vivacità è
stata tangibile, ovviamente con
differenze da regione a regione».
Come si è comportato il

Piemonte?
«I territori più vivaci sono stati
Lombardia e Veneto, ma anche
alcune zone del Centro Italia. Il
Piemonte ha avuto forse una
partenza più lenta, ma col passare del
tempo si è comportato in maniera
importante».

E le banche come hanno reagito?
«Ben presto si sono adattate a una
tendenza che vede le aziende
diversificare le proprie fonti di
finanziamento. E in un contesto in
cui ci sono limiti crescenti nella
concessione del credito, hanno
iniziato a trasformarsi in
intermediari che assistono e
accompagnano le aziende che
intendono emettere minibond».

Quali sono gli effetti della
diffusione dei minibond?
«Si è innescato un processo virtuoso
di crescita: le imprese che vogliono
fare emissioni, infatti, sono chiamate
a strutturarsi in maniera solida, a
preparare un piano industriale di
investimenti e allo stesso modo
devono imparare a relazionarsi non
più con il direttore di una filiale di
banca, ma con il mercato. Le aziende

devono essere in salute e con i conti
in ordine. E se tutto va per il verso
giusto, proprio i minibond possono
rappresentare il primo passo per
approcciare poi alla quotazione».

Dai minibond dunque possono
derivare benefici per l'intero tessuto
imprenditoriale?
«In presenza di imprenditori
lungimiranti, che intendono
diversificare, quella dei minibond
può essere assolutamente una buona
leva, che valorizza chi sa pianificare
la crescita in maniera costruttiva nel
medio e nel lungo periodo».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dopo la diffidenza
iniziale, oggi si è

innescato un processo
virtuoso: solo

lo scorso anno dieci
aziende in regione

ne hanno lanciato uno

Manager Mario Batter()

Per l'intera economia
questo strumento può

essere una buona
leva, che valorizza
chi sa pianificare

la crescita in maniera
costruttiva

Odore di quotazione
I mini bond vengono di solito quotati in Borsa nel segmento
Extramot. Possono essere il viatico per uno sbarco a Piazza Affari
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Quasi 1.700 casi, 83 guariti. Nulle le ordinanze dei sindaci fuori linea. Limiti all'affluenza per musei, chiese e negozi

La Ue affronta l'emergenza
Bruxelles apre alla richiesta italiana sullo sforamento del deficit. Il virus l'erma il Louvre
Coronavirus, scende in campo l'Unione eu-

ropea. Bruxelles dice sì alla richiesta arrivata
dall'Italia di poter sforare il deficit. Prime mi-
sure contro ïl contagio anche in Francia: chiu-
so il Louvre. In Italia il bilancio è di quasi 1.700
contagiati, mentre sono 83 i guariti. Nulle le
ordinanze dei sindaci fuori linea.

da pagina 2 a pagina 13

Primo piano L'emergenza sanitaria

L'EUROPA

DAL NOSTRO INVIATO

•
Mercoledì vertice dei mi nstridelle Finanze europei
Zingaretti: iniziala strategia di reazione
Salvini polemico: 3,6 miliardi? Ne servono almeno 20

Riunione d'emergenza dell'Ecofin
Per l'Italia più flessibilità sui conti

BRUXELLES L'estensione del co-
ronavirus a livelli preoccupan-
ti — dopo l'Italia, anche in
Germania, Francia e altri Paesi
europei — ha convinto le isti-
tuzioni Ue ad affrontarla nella
dimensione comunitaria, sia
per l'emergenza sanitaria, sia
per quella economico-finan-
ziaria. Il livello decisionale del
Consiglio dei governi ha così
convocato riunioni d'urgenza
dei ministri finanziari dell'Eu-
rogruppo/Ecofin (mercoledì
in teleconferenza) e di quelli
della Salute (venerdì a Bruxel-
les).
In sostanza sono stati accol-

ti gli allarmi lanciati dal presi-
dente francese Emmanuel
Macron, dal ministro della Sa-

lute tedesco Jens Spahn e dal
ministro dell'Economia Ro-
berto Gualtieri del Pd, che ha
chiesto all'Ue più flessibilità di
bilancio per l'Italia in modo da
poter impiegare 3,6 miliardi
negli aiuti anche a famiglie e
imprese colpite dagli effetti
del Covid-19. Inizialmente a
Berlino, Parigi e in altri Stati
Ue sembravano voler trattare
il coronavirus come una nor-
male influenza, soprattutto
per non subire gli effetti nega-
tivi sulla crescita economica
già in rallentamento. Poi l'ac-
celerazione dei contagi ha
convinto Germania e Francia a
far muovere anche l'apparato
comunitario, partito (dopo i
casi in Italia) con limitati
obiettivi di coordinamento
delle informazioni e di aiuti

Ue. Spahn, confermando
«l'inizio dell'epidemia in Ger-
mania e in Europa», ha am-
messo di aver fatto pressione
con Parigi e Roma per far con-
vocare il Consiglio straordina-
rio dei ministri della Salute.

Il presidente portoghese
dell'Eurogruppo, Mario Cen-
teno, ha allargato la riunione
di mercoledì prossimo dei 19
ministri finanziari anche agli
otto colleghi dei Paesi non eu-
ro. Centeno aveva già anticipa-
to che il coronavirus sta pro-
vocando un «rischio al ribasso
per le nostre economie», che
richiede di «coordinare i no-
stri interventi».

Il commissario Ue Paolo
Gentiloni, che controlla i bi-
lanci nazionali, ha ricordato
che le regole Ue prevedono
flessibilità nelle circostanze

eccezionali. A Bruxelles varie
fonti Ue danno per scontato il
via libera alla richiesta di
Gualtieri, che però ha provo-
cato polemiche interne. Il
M55 ha criticato «azioni uni-
laterali» come l'annuncio del
ministro dell'Economia. «Al-
tro che 3,6 miliardi... Per aiu-
tare seriamente, e in tutta Ita-
lia, imprese e famiglie italia-
ne in difficoltà per il virus ser-
vono subito 20 miliardi», ha
detto Matteo Salvini. Il presi-
dente della Confindustria
Vincenzo Boccia ha auspicato
un piano europeo per le infra-
strutture da «tremila miliar-
di». Il leader del Pd Nicola
Zingaretti ha appoggiato
Gualtieri: «Oggi il ministro ha
annunciato dei provvedimen-
ti importanti, è l'inizio di una
strategia di reazione».

Ivo Caizzi
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5(1) L'articolo del regolamento Ue 1466/97
"In caso di eventi imprevisti fuori dal controllo di uno
Stato membro" si può ottenere flessibilità sui conti 81 L'articolo della Costituzione

Prevede il pareggio di bilancio. Per il piano da 3,6 miliardi,
che è in deficit, il Parlamento deve autorizzare il governo

Iftmdi
Gentiloni: "Per l'Italia

sì alla flessibilità
e l'Ue dovrà muoversi"

di Valentina Conte me saranno impiegati i 3,6 miliar-
e Alberto D'Argenio di. Quindi, forte della volontà poli-

«In casi eccezionali, come questo, tica degli europei di aiutare, non
la flessibilità è prevista e regolata. resterà che aspettare il via libera
Ma non c'è solo la flessibilità, lavo- finale alla flessibilità a conti fatti,

riamo per condividere una vispo- ovvero l'anno prossimo quando

sta coordinata a livello europeo». sarà chiuso l'esercizio di bilancio
Così il commissario Ue all'Econo- del 2020.

roghe alla burocrazia.
Intanto si apre una partita più

ampia in Europa, che una autore-
vole fonte riassume così: «Dobbia-
mo evitare collettivamente una re-
cessione causata dal virus». Ecco
perché ieri il presidente dell'Euro-
gruppo, il portoghese Mario Celi-

mia, Paolo Gentiloni, di fatto apre Sul fronte interno, il governo si teno, ha convocato una teleconfe-

ai 3,6 miliardi di flessibilità sui prepara a discutere mercoledì

conti pubblici italiani per permei_ con le parti sociali le misure del se-
tere al Paese di contrastare l'im- tondo decreto legge di sostegno
patto negativo ciel coronavirus all'economia. Subito dopo chiede-
sull'economia. Era stato proprio il rà al Parlamento - forse già giove-
ministro Roberto Gualtieri, inter- dì - di votare a maggioranza asso-
vistato ieri da questo giornale, ad luta l'autorizzazione a fare un
annunciare per venerdì prossimo maggiore deficit, liberando così i
il provvedimento dal valore di 3,6 miliardi. Risorse destinate al
due decimali di Pil. Con il governo decreto legge che il Consiglio dei
dunque che troverà massima ministri si appresta a varare ve-
comprensione e solidarietà a Bru- nerdì.
xelles. Non a caso già oggi la presi- Tra le misure cardine, un inden-
dente della Commissione, Ursula nizzo sotto forma di credito di im-
von der Leyen, aumenterà la sua posta per le aziende che dimostra

presenza mediatica per comuni-no di aver perso almeno un quar-

care la vicinanza dell'Europa alle to del fatturato nel primo hime

nostre regioni italiane colpite dal stie di quest'anno rispetto al 2019

virus. e 2018 a causa del coronavirus, a

Le regole Ue in caso di eventi ec prescindere se ricadono o meno

cezionali, ovvero al di fuori del nella "zona rossa". Oltre a forme

controllo dei governi, prevedono di liquidità extra e sostegni all'ex

la flessibilità, cioè la possibilità di post e agli investimenti. L'esten-
sione della cassa integrazione in

po per contrastarli dal conteggio deroga a tutto il territorio nazio-

di deficit e debito. Per l'Italia - Pae- nate per i lavoratori costretti a

se schiacciato da un enorme debi- quarantene o assenze forzate (il

to pubblico - un peggioramento primo decreto la limitava al lorn

dei conti potrebbe portare a una bardo-veneto). Probabili sostegni

procedura di infrazione. Proprio ulteriori alla sanità. A beneficiare

a questo servirà la flessibilità: a po- (li questi nuovi fondi anche i pub-

ter spendere contro il virus evitan-
do di finire commissariati dalla ti- sin qui esclusi.

Ue. Il ministro Gualtieri nei giorni Imprese e sindacati apprezza-

scorsi si è tenuto in stretto contat no le mosse del governo. Ma giudi-

to con i vertici comunitari, incas- cavo insufficienti i 3,6 miliardi.

sardo un via libera preventivo dai Da Confindustria a Confcommer-

responsabilì di Bruxelles alle spe c10 da Confapi a Confesercenti,

se anti Covid-19. La procedura passando per Cgi I, Cisl e Uil, si in

concordata con la Commissione vota un piano Marshall da 12-15

prevede che tra oggi e domani i miliardi da realizzare con l'aiuto

ministero dell'Economia invierà dell'Europa e mettendo in campo

una lettera ai responsabili euro il "modello Morandi": unica regia,

per per spiegare nel dettaglio co fondi sbloccati, commissario e de-

renza per mercoledì. In realtà a
Bruxelles (e in molte capitali)
avrebbero voluto subito un incon-
tro straordinario, ma i nordici
hanno frenato, riflesso automati-
co dettato dalla tradizionale ritro-
sia a spendere. Tuttavia le istitu-
zioni europee temono che l'impat-
to del coronavirus sarà decisa-
mente significativo sulla zona eu-
ro e per questo si pensa che già al-
la riunione dell'Eurogruppo il 16
marzo a Bruxelles si potrà discute-
re e lanciare in tempi brevi un
grande piano per sostenere l'eco-
nomia.
«RIPRODUZIONE

Sul Financial Times
L'intervista
a Repubblica
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La homepage del Financial
Times ieri aveva come notizia
principale il piano italiano
annunciato da Gualtieri
nell'intervista a Repubblica

Credito d'imposta
in tutto il Paese per chi
ha perso oltre il 25%
delfatturato. Aiutati
anche bar e ristoranti
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La crisi del virus "°'''"‘ '
toglie 500 milioni
dal tesoretto
del mini spread
Impatto sui bond. Con l'emergenza in Italia
il tasso dei BTp decennali torna oltre
e finanziare il debito ridiventa più oneroso

Impatto sulle azioni. Dopo la settimana shock
con Wall Street e Milano in calo di oltre l'u%
il rischio di recessione tiene in ansia le Borse

di Riccardo Barbara e Maximillan Cenino a pagina 3
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Coronavirus:

i mercati
Dopo i primi due mesi di emissioni il Mef ha già raccolto un quarto del fabbisogno 2020
ma la crescita dei rendimenti ha «consumato» 500 milioni di possibili risparmi

Il rialzo della pressione sui BTp
brucia i vantaggi del mini spread
Maximilian Cellino

1 calo dello spread «produrrà 40o milioni di euro
risparmi quest'anno, 1,2 miliardi nel 2021 e oltre 2
miliardi nel 2022». Quando pronunciava questa
frase, all'indomani di quelle elezioni regionali in
Emilia Romagna che parevano aver allentato le
tensioni del mercato sui titoli di Stato italiani, il

ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, non
poteva certo tener conto dell'imprevedibile
evoluzione del coronavirus e della diffusione
altrettanto rapida dell'epidemia nel nostro Paese.
Dopo i primi casi conclamati registrati sul nostro

territorio i BTp sono infatti di nuovo tornati nel
mirino degli investitori e il rendimento del titolo
decennale si è riportato in una sola settimana dallo
0,91%, vicino cioè ai minimi storici raggiunti a
settembre, di nuovo all'1,11 per cento. Certo, si tratta di
un valore ancora inferiore a quello di inizio anno
(1,43%), ma buona parte dei vantaggi (già allora
teorici, perché avrebbero dovuto essere confermati
nel corso dell'anno) rischiano di essersi ormai
volatilizzati se la situazione resterà quella attuale.

Volendo fare qualche ipotesi a bocce (cioè a tassi)
ferme e ragionando sul rendimento a 7 anni - che
essendo la scadenza media del nostro debito fornisce
con buona approssimazione una misura degli oneri
perle casse pubbliche - si può notare che il livello è
risalito di oltre 20 centesimi dallo 0,56% del 21
febbraio allo 0,77% di venerdì scorso. Se si proiettano
valori simili sull'ammontare di emissioni lorde a
medio-lungo termine che effettua ogni anno il
Tesoro, attorno ai 250 miliardi di euro, si può
concludere che due terzi dei risparmi teorici reclamati
da Gualtieri (ovvero 500 degli 800 milioni annui a
regime) sono improvvisamente andati in fumo.

Con questo, occorre comunque ricordare da una
parte come gli effetti non si siano interamente già
trasmessi alle casse del Tesoro, che questa settimana
ha per esempio collocato il nuovo BTp decennale
offrendo un rendimento lordo annuo a scadenza
dell'1%, superiore di soli 6 centesimi rispetto al mese
scorso. Dall'altra non si può neanche negare che al
momento il livello dei tassi italiani rimanga ancora
contenuto al confronto dell'anno precedente, quando
il costo medio all'emissione dei titoli di Stato
registrato dal Mef era già sceso allo 0,93 per cento.

Difficile al momento capire se la tendenza alla
riduzione avviata dall'estate scorsa dal calo delle
tensioni seguito alla soluzione della crisi di Governo
che ha portato all'insediamento del Conte-bis e
propiziata anche dalle politiche di nuovo espansive
della Bce (che a settembre ha tagliato ancora una volta
i tassi e riavviato il piano di riacquisti di titoli) sia

destinata a proseguire in questo 2020. Lo scoppio
dell'epidemia in Europa ha in effetti rimescolato le
carte, aumentando l'avversione al rischio fra gli
investitori che hanno quindi ricominciato a vendere
in modo massiccio i titoli di Stato italiano per
rifugiarsi nei Bund, il cui rendimento è nuovamente
crollato fino a -0,60% contribuendo ulteriormente
all'allargamento dello spread fino a 171 punti. Il nostro
Paese, colpito dal virus proprio al cuore del sistema
produttivo rischia da parte sua un'ulteriore frenata
economica, un'eventualità che spinge i mercati a
riconsiderare anche la solidità delle nostre finanze
pubbliche e, quindi, il valore dei BTp.
A limitare per il momento i pericoli di una

pericolosa deriva, oltre allo scudo Bce (e ai 20 miliardi
di euro di acquisti mensili, buona fetta dei quali
dirottata anche verso l'Italia), contribuiscono anche le
strategie di chi gestisce il nostro debito. Fino a questo
momento il Tesoro aveva infatti approfittato della
situazione favorevole che si era creata sui mercati per
mettere fieno in cascina e portarsi avanti con il
programma di aste.

Con le operazioni della scorsa settimana il Mef ha
raccolto già circa un quarto (6o dei 247 miliardi) del
fabbisogno stimato per il 2020 dagli analisti di
UniCredit, portando fra l'altro a casa i successi
clamorosi delle emissioni dei nuovi titoli a 15 e 3o
anni, che a metà gennaio e febbraio hanno registrato
richieste record pari a 48 e 5o miliardi.

Ora la strada si fa certo meno agevole: il prossimo
test sarà l'u e il 12 marzo, con la speranza che
l'emergenza coronavirus sia più vicina alla soluzione.

RPROD'JZIOh[ RISERVATA

La brusca risalita

Andamento del differenziale
Bund-BTp a 10 anni
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171

L'altalenta dello

spread. Prima

che scoppiasse

l'emergenza del

coronavirus, il

ministro

dell'Economia

Roberto Gualtieri

aveva ipotizzato

risparmi per 3,6

miliardi di euro

nel triennio

2020-2022

grazie al calo

deldifferenziale

tra titoli decennali

tedeschi e italiani
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L'avanzamento delle emissioni a medio-lungo termine del 2020 (in miliardi di euro) e la variazione dei titoli di stato decennali nell'ultima settimana (tossi in percentudle)

AUSTRIA BELGIO FINLANDIA FRANCIA GERMANIA IRLANDA ITAUA PAESI BASSI PORTOGALLO
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I CAMBIAMENTI
IN TRE DATE

31.12.2019

Giù i tassi
con Conte 2
e acquisti Bce

• I BTp decennali
chiudono all'1,43%
un 2019 all'insegna
dell'elevata volatilità
dopo la crisi di
Governo in agosto
e il successivo
insediamento del
Conte 2.Si tratta,
comunque, di un
valore dimezzato
rispetto a 12 mesi
prima
• Merito indiscusso
della linea di nuovo
espansiva della Bce,
che ha riaperto
il programma
di acquisti di titoli
pubblici
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27.01.2020
BTp a 0,90%
dopo il voto
per le Regioni

• Dopo le regionali
in Emilia Romagna e
Calabria, che fugano
lo spettro di una
caduta del Governo,
gli investitori
tornano ad acquisti
massicci dei titoli di
Stato italiani. Il
rendimento del BTp
decennale scende di
nuovo allo 0,90%, un
soffio sopra i minimi
storici raggiunti lo
scorso settembre
i Il Tesoro «vede»
risparmi importanti
nelle emissioni di
nuovi titoli
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24.02.2020
Il virus venuto
dalla Cina
inverte la rotta

• Con l'epidemia di
coronavirus prima
nel nostro Paese e
poi in Europa torna
ad aumentare
l'avversione al
rischio fra gli
investitori, che
vendono i titoli di
Stato italiani per
tornare ai Bund
• Sale lo spread, ma
torna sopra l'i%
anche il rendimento
dei BTp, rendendo
più oneroso il
compito del Tesoro
(coperto sinora circa
un quarto del
fabbisogno atteso
per l'intero 2020)
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L'Italia al test di sostenibilità
cede su povertà, suolo e acqua
LE PAGELLE DAL 2010

Rispetto ai 17 obiettivi
dell'Agenda Onu 2030
il Paese cresce in lo casi

Una pagella in 17 punti per pro-
muovere (o bocciare) l'Italia nelle
politiche di sviluppo sostenibile.
È questa l'elaborazione effettuata
dal Sole 24 Ore su dati dell'Asvis,
l'alleanza italiana che raduna ol-
tre 200 operatori e istituzioni e
che monitora lo stato di avanza-

Sviluppo sostenibile

Un'Italia
con più
poveri
e a corto
di suolo
Michela Finizio

S

mento del Paese rispetto ai target
internazionali fissati dall'agenda
2030 dell'Onu. In particolare, ri-
spetto al 2010 migliorano dieci
parametri, tra i quali quelli legati
a salute, istruzione, parità di ge-
nere, energia e lotta al cambia-
mento climatico. In peggiora-
mento, invece, le sette statistiche
che fotografano -tral'altro -la po-
vertà, la qualità dell'acqua e delle
strutture igienico-sanitarie, la
condizione economica, le disu-
guaglianze sociali e la qualità del-
la vita nelle città.

Michela Finizio - a pag. 8

Le tre criticità

I trend
2010-2018

Condizioni
ecosistemi
terrestri

Povertà

Condizioni
delle città

Fur¢s. Asvis

Rispetto al 2010 il Paese arretra in sette dei 17 obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu
Tra i dieci in crescita ci sono parità di genere, energia pulita, alimentazione e innovazione

associazioni e università. Gli obiettivi vengono
monitorati attraverso più di loo indicatori
pubblicati da Istat, Eurostat e Ispra: ne derivano 17
"indici", aggiornati al 2018, che Il Sole 24 Ore ha
esaminato in rapporto al 2010 per mettere in luce lo
stato di avanzamento rispetto ai target
internazionali (i trend, positivi o negativi, nei
grafici a fianco).

fida contro il tempo per l'Italia per
raggiungere 117 obiettivi di sviluppo
sostenibile individuati nel 2015 da 193
Paesi membri dell'Onu con l'Agenda
2030. Rispetto al 2010 migliorano i
parametri legati a salute, istruzione,

parità di genere, energia e lotta al cambiamento
climatico. In peggioramento, invece, le statistiche
che fotografano la povertà, la qualità dell'acqua e
delle strutture igienico-sanitarie, la condizione
economica, le disuguaglianze sociali e la qualità
della vita nelle città.

Su questi ultimi aspetti i numeri raccolti
dall'Alleanza italiana per Io sviluppo sostenibile
(Asvis) testimoniano che l'Italia non sta andando
nella direzione giusta. L'Alleanza, nata nel 2016 in
per promuovere l'attuazione dei 17 obiettivi Onu in
Italia, conta oltre 220 realtà aderenti tra istituzioni,

Le criticità esplose con la crisi
Gli effetti della crisi in Italia si iniziano a vedere
proprio dal 2010 e i dati lo confermano. La povertà
assoluta è più che raddoppiata dal 2010 al 2018,
raggiungendo nel 2018 il valore più alto di tutta la
serie storica osservata (da 3,9% nel 2004 a 8,4% nel
2018). Tra gli individui in povertà assoluta si stima
che i giovani di 18-34 anni siano i milione e ll2mila,
il valore più elevato dal 2005. Solo nell'ultimo anno,
anche grazie alla diffusione del reddito di inclusione
(oggi sostituito dal reddito di cittadinanza), si
registra una mitigazione degli effetti: sono
diminuite le persone in condizioni di grave
deprivazione materiale (dal 10,1%o all'8,5%).

Fortemente influenzati dal ciclo economico
anche il Pil per occupato, l'aumento della
disoccupazione e la quota dei giovani Neet (la più
alta dei Paesi Ue). Nel triennio 2015-2017 si registra
un lento recupero, che tende ad arrestarsi nel 2018 a
causa della più bassa crescita. Nell'ultimo
quinquennio sono migliorati gli indicatori relativi
all'occupazione e agli infortuni sul lavoro, mentre
continua a crescere la quota di part-time
involontario sul totale degli occupati.

Peggiora la vita in città e il consumo di suolo
Peggiorano anche le condizioni di vita nelle città
italiane. In particolare, dal 2010 al 2017 è diminuita
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l'offerta complessiva di trasporto pubblico (da 5.014
posti/km per abitante nel 2010 a 4.587 nel 2017),
aumentata la quota di persone che vivono in
abitazioni sovraffollate (da 24,3% a 27,8%) e cresce
l'indice di abusivismo edilizio. Ancor più netto,
infine, il peggioramento del paesaggio urbano e il
consumo del suolo che si attesta nel 2018 al 7,64%
del territorio nazionale.

L'esposizione all'inquinamento atmosferico da
particolato (Pmio e Pm2.5), invece, si è ridotta
fortemente. E migliora l'indice di boscosità, il cui
andamento è però connesso al progressivo
abbandono dei terreni agricoli.

Il nodo delle risorse pesa su alcuni target
I progressi più significativi riguardano l'ambiente e
l'innovazione. Ad esempio, la disponibilità di una
connessione a banda larga per le famiglie è cresciuta
dal 43,4% al 73,7% e le emissioni di CO2 rispetto al
valore aggiunto sono diminuite da 208,8 tonnellate
per milione di euro nel 2010 a 164,5 nel 2018. Anche
la spesa per ricerca e sviluppo rispetto al Pil registra
un aumento, ma si attesta ancora sotto della media
europea (nel 20181,4%in Italia, rispetto al 2,2% Ue).

Alcune delle proposte avanzate dall'Asvis negli
ultimi anni sono state recepite dal legislatore: dal
legame tra incentivi per Industria 4.0 e quelli per
l'economia circolare al varo di un Green new deal
italiano con l'ultima legge di Bilancio. «Tuttavia -
afferma il portavoce dell'Alleanza, Enrico
Giovannini - si evidenziano mancanze significative,
ad esempio in tema di tutela della biodiversità, e
rilevanti insufficienze in termini di assegnazione di
risorse». La spesa media risulta insufficiente per
istruzione, cooperazione allo sviluppo e
occupazione giovanile.

Enrico
Giovannini.
Il portavoce
dell'Asvis
evidenzia
l'insufficienza
delle risorse
assegnate
per i prossimi
anni a settori
come istruzione
e occupazione
giovanile

R RIPRODl;7iO AT4

Qualità della vita.
Anche lI Sole 24
Ore ogni anno
fotografa il
benessere dei
territori: dalla
sostenibilità al
tempo libero, nel
2019 sono stati
monitorati 90
indicatori
qualitadellavita.
ilsole24ore.com

TRE INDICATORI
CRITICI

8)4%
Ricchezza
Incidenza
della povertà
raddoppia

• Nel 2018 il numero
di "poveri assoluti" è
stato pari all'8,4%
della popolazione
residente. L'incidenza
è in costante aumento
dal 2010 quando era
pari al 4,270: un trend
mitigato solo nel 2018
anche grazie alla
diffusione del reddito
di inclusione (oggi
sostituito dal reddito
di cittadinanza).

/36% 1  1  ,û%
Ambiente
Consumo
di suolo
più massivo

• Sulla qualità degli
ecosistemi terrestri
pesa negativamente
il consumo del suolo,
cresciuto al 7,6% del
territorio nazionale
(+1,4% sul 2012).
Raddoppiato l'indice
di abusivismo
edilizio (da 9,9 al
19%); cresce del 7%
anche l'indice di
frammentarietà del
paesaggio urbano.

Lavoro
Più persone
costrette
al part time

• Aumenta in modo
marcato rispetto al
2010 (+4,6%) la quota
di part time
involontario sul
totale degli occupati
(dal 7,3% all'11,9%
della forza lavoro).
Si tratta di persone
costrette ad accettare
un impiego a orario
ridotto e, di
conseguenza, con
stipendio più basso.

Larii ‚1,1 virus erbi -
toglie 5oomOim+l _
dal sesomin -
del mini spremi'
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LE PAGELLE DELL'ITALIA SOSTENIBILE

L'andamento dei 17 indicatori di sviluppo
sostenibile individuati dall'agenda
per il 2030 dell'Onu nel nostro Paese:
ciascun indicatore prende in considerazione
diversi parametri, in tutto circa 100

Nota: La percentuale evidenziata per ogni grafico indica
la variazione in punti percentuali dei valori
del composito dai 2010 al 2018
Fonte: elaborazione del Sole 24 ore sui dati ASviS.

I PARAMETRI SIMBOLO
Quelli che più hanno contribuito
al miglioramento (o peggioramento)

3. SALUTE

170

1. POVERTÀ

170

2. ALIMENTAZIONE E AGRICOLTURA

170

2010 2018 2010 2018

E Incidenza di povertà assoluta
individuale

4. EDUCAZIONE

170

2010 2018 2010 2018

II tasso standardizzato di mortalità
per le maggiori cause di morte

6. ACQUA E STRUTTURE
IGIENICO-SANITARIE

170

2010 2018

Efficienza delle reti di distribuzione
dell'acqua potabile

i Persone di 30-34 anni che hanno
conseguito un titolo universitario

7. SISTEMA ENERGETICO

170

2010 2018

Energia da fonti rinnovabili (in %
della produzione nazionale)

Quota di superficie agricola utilizzata
(SAU) investita da coltivazioni bio

5. UGUAGLIANZA DI GENERE

170

2010 2018

i II rapporto tra l'occupazione femminile
e quella maschile

8. CONDIZIONE ECONOMICA
E OCCUPAZIONALE

170

2010 2018

I giovani di 15-29 anni che non
lavorano e non studiano(Neet);
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9. INNOVAZIONE

170

2010 2018

Le emissioni di CO2 rispetto
al valore aggiunto

12. MODELLI SOSTENIBILI
DI PRODUZIONE E DI CONSUMO

170

2010 2018

i Quota di materia reintrodotta
nel processo produttivo

15. CONDIZIONI DEGLI
ECOSISTEMI TERRESTRI

170

2010 2018

Indice di copertura del suolo

-60,0%

10. DISUGUAGLIANZE

170

100

30

-12,1%

2010 2018

i L'indice di disuguaglianza
del reddito disponibile

13. LOTTA AL CAMBIAMENTO
CLIMATICO

170

2010 2018

Gas serra totali secondo l'inventario
nazionale delle emissioni (UNFCCC)

16. PACE, GIUSTIZIA
E ISTITUZIONI SOLIDE

170

2010 2018

i La durata media dei procedimenti civili

11. CONDIZIONI DELLE CITTÀ

170

2010 2018

L'offerta di trasporto pubblico
(posti chilometro offerti
dal trasporto pubblico)

14. CONDIZIONI DEGLI ECOSISTEMI
MARINI

170

100

30

2010

La quota di stock ittici
in sovrasfruttamento

2018

17. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

170

2010 2018

Aiuto Pubblico allo Sviluppo totale
come quota del reddito nazionale lordo
(RNL) totale dei paesi donatori
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del CORRIERE DELLA SERA

SORI'RESI 1)A U\0 CHOC NUOVO
SERVIRANNO

MISURE NON CONVENZIONALI
Le politiche fiscali e monetarie intervengono e sono efficaci
dal lato della domanda, ma quello che dobbiamo risolvere
è un problema di offerta. Se gli iPhone non si producono,
le richieste dei consumatori rimarranno insoddisfatte

L 

a domanda che
ci si pone, an-
che in modo un

po' ossessivo, è:
quando dureranno
gli effetti di questa

epidemia di coronavirus. La verità è
che si possono fare soltanto delle
ipotesi. Nessuno sa quanto tempo ci
vorrà per creare un vaccino. E co-
munque non si tratterà di settimane.
La vera questione da porsi è quindi:
quanto tempo ci vorrà per riprender-
si dal trauma. Ma soprattutto si deve
capire di fonte a che tipo di disconti-
nuità siamo.

Possibiii manovre
L'epidemia ha ridotto la capacità
manifatturiera della Cina, con conse-
guenze pesanti sull'export e anche
sui consumi. Settori importanti del-
l'economia, come l'industria auto-
mobilistica europea, sono integrati

Le forniture in arrivo
risalgono a lotti usciti
dalle fabbriche prima
della crisi. Ci saranno
nuovi stop

di Francesco Giava
con catene di fornitori che compren-
dono aziende e fabbriche cinesi. Lo
stop di questi giorni degli impianti in
alcune zone della Lombardia sta
avendo analoghi effetti.
Quella che si è inter-
rotta, o comunque
complicata, è
stata la produ-
zione di beni e
servizi. Stia-
mo affron-
tando cioè
uno choc del-

l'offerta. Ma gli
strumenti che
noi abbiamo di po-
litica economica, gli

stessi interventi delle banche
centrali con le loro politiche moneta-
rie, dei governi con le loro politiche
fiscali, intervengono essenzialmente
sul lato della domanda. Vale a dire,
aiutano imprese e cittadini che non

riescono o non possono spendere a
farlo.
La città di Hong Kong ha deciso, per
esempio, di mettere sul conto cor-
rente di ogni cittadino con più di i8
anni una somma equivalente a 1.18o
euro. E questo per sostenere appunto
la domanda. Una manovra analoga è
pensabile arrivi dalla Banca centrale
di Pechino che potrebbe ridurre i tas-
si, abbassare cioè il costo del denaro
per imprese e famiglie.
Mentre Macao e Singapore si sono
mossi in direzioni simili a quelle di
llong Kong. Si tratta delle forme più
drastiche che un governo può pensa-
re di prendere per agevolare la do-
manda, i consumi, gli investimenti.
Sono interventi che sicuramente
possono dare sollievo alle popolazio-
ni.
Ma sono politiche che non risolvono

il problema. Se la fabbrica di iPhone

Hong Kong stanzia
1.180 euro a cIttadino 
Macao e Singapore
faranno lo stesso,.
Un piccolo sollievo

.I numeri

Per cento
L'Euro Stoxx 50,
indice azionario

di titoli dell'Eurozona,
dai 19 al 28 febbraio

2020

-0,2
Per cento

L'impatto del

coronavirus sul PII
dell'Italia nel 2020,
secondo le stime
della Banca d'Italia

in Cina non produce smartphone an-
che se la domanda c'è, questi non sa-
ranno disponibili.
Le forniture dalla Cina che oggi an-
cora arrivano nei porti e aeroporti eu-
ropei risalgono a produzioni uscite
dalle fabbriche ancora aperte all'ini-
zio della crisi. Dovremo prepararci a
ulteriori interruzioni nelle forniture.
Che a loro volta produrranno nuovi
problemi nell'offerta di prodotti. Sia-
mo in presenza di una situazione
molto diversa dagli choc economici
tradizionali ai quali eravamo abituati
che richiedevano risposte anche non
convenzionali ma comunque nel sol-
co o che prendevano spunto da quan-
to fatto in passato. Non stiamo anco-
ra assistendo ai veri effetti di queste
interruzioni nella catena globale di
produzione. E dovremo prepararci
ad avere reazioni altrettanto non con-
venzionali.
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L'intervista ~

di Giuliana Ferraino

«Bergamo nel nuovo decre-
to è oggetto di ulteriori prov-
vedimenti restrittivi. Ma la si-
tuazione delle imprese è già
molto difficile e tra gli im-
prenditori c'è grande preoc-
cupazione, perché si è inter-
rotta la comunicazione con i
nostri clienti e fornitori: non
ci sono più visite in stabili-
mento e ora si sta bloccando
anche il trasporto», afferma
Stefano Scaglia, amministra-
tore delegato dell'omonimo
gruppo di sistemi di automa-
zione industriale e presidente
di Confindustria Bergamo.
Perché parla di blocco dei

trasporti?
«I traportatori internazio-

nali cominciano a rifiutare di
ritirare le merci nelle nostre
aziende, perché temono di es-
sere messi in quarantena dai

99
Le misure
utili?
Credito
d'imposta
per
le aziende
con forti cali
al fatturato
e cassa
integrazio-
ne in
deroga
E la Farne-
sina si
adoperi per
l'immagine
del Paese

L'allarme delle imprese:
c'è chi non vuole più
caricare le nostre merci
Scaglia: basta enfasi e spettacolarizzazione
loro Paesi. È successo la setti-
mana scorsa alla mia azienda:
un ungherese, già in Italia, ha
preferito tornare in Ungheria
con il camion vuoto. Bergamo
è una provincia a forte voca-
zione esportatrice, con 16,5
miliardi di export l'anno scor-
so, questa immagine dell'Ita-
lia sotto scacco virus penaliz-
za il nostro interscambio».
Che cosa chiede?
«Subito due cose. Premes-

so che la salute deve avere
priorità su tutto, chiediamo di
cambiare il tono del racconto.
Se è giusto varare provvedi-
menti puntuali mirati alla tu-
tela della salute, serve meno
enfasi comunicativa e meno
spettacolarizzazione. La pre-
senza continua del premier in
tv o il governatore della Lom-
bardia che si mette la masche-

Il profilo
Stefano Scaglia,
58 anni,
presidente di
Confindustria
Bergamo

rina trasmettono all'estero
una situazione di estrema
gravità. Come Milano, anche
Bergamo ha realizzato un fil-
mato, "Bergamo is running",
e abbiamo fatto una serie di
comunicati sui social media,
per cercare di trasmettere un
quadro meno allarmante».
La seconda cosa?
«Crediamo sia importantis-

simo il ruolo della Farnesina,
che ha la delega per il com-
mercio estero: perciò chiedia-
mo che si adoperi con le am-
basciate all'estero per miglio-
rare l'immagine del Paese in
questo momento e gestire i
provvedimenti restrittivi an-
nunciati nei nostri confronti.
Ma servono anche misure ur-
genti per tamponare l'emer-
genza economica, perché la
crisi arriverà di sicuro per tut-

ti, prima toccherà esercizi
commerciali, industria del di-
vertimento e turismo, poi le
imprese manifatturiere».

Il governo prepara un de-
creto con un pacchetto di
misure per 3,6 miliardi per
rilanciare l'economia. Quali
sono le priorità?

«In questa fase misure di
sostegno al reddito delle im-
prese e dei lavoratori, quindi
subito credito d'imposta per
le aziende che subiscono un
forte calo del fatturato e cassa
integrazione in deroga. Ma
poi vogliamo un piano di cre-
scita strutturale per il Paese,
per il quale occorre forte coe-
sione politica. Penso al piano
infrastrutturale: le risorse ci
sono già, ma non parte».
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PIER CARLO PADOAN L'ex ministro dell'Economia: il governo deve stimolare la crescita
con investimenti pubblici, agevolazioni fiscali alle imprese e incentivi all'Industria 4.0

"Un'assicurazione per aiutare
i disoccupati di tutta l'Europa"

INTERVISTA

ROMA

e risorse, certo. «Ma
prima bisogna decide-

 J re le cose da fare, e
poi si decide quanto

stanziare», avverte l'ex mini-
stro dell'Economia Pier Carlo
Padoan, che di fronte alla pro-
spettiva che la crisi del corono-
virus possa dilagare in tutta
Europa rilancia la proposta di
una assicurazione europea
contro la disoccupazione.
«C'è tutta una scala di inter-
venti, un crescendo di inter-
venti che devono essere presi
a livello nazionale e poi euro-
peo — spiega l'ex ministro - e
che servirebbero a dare un se-
gnale positivo alla fiducia. An-
che perché non è da escludere
che nei prossimi giorni ci pos-
sano essere reazioni negative
sui mercati finanziari, perché
ci si aspettano effetti negativi
importanti sui mercati, sul
commercio mondiale, e dalla
Cina. Vediamo che il virus sta
comparendo anche negli Sta-
ti Uniti e non possiamo sapere
che tipo di impatto potrà ave-
re questa situazione, quindi è
importante che i mercati fi-
nanziari siano rassicurati nel
limite del possibile».
Ma all'Italia bastano 3,6 mi-
liardi per una terapia d'urto?
«Io vorrei partire da un altro
punto. Come ha detto più vol-
te anche il ministro dell'Eco-
nomia, ci sono vari livelli di in-

tervento: c'è innanzitutto un
problema di gestione dell'im-
mediato, e se vogliamo fare
un paragone con le crisi finan-
ziarie c'è innanzitutto la que-
stione della liquidità delle im-
prese che producono beni e
servizi che si possono trovare
improvvisamente senza mer-
cato e senza clienti. Per que-
sto ci sono vari strumenti che
si possono attivare nell'imme-
diato come agevolazioni fisca-
li, rinvio dei pagamenti delle
tasse e cassa integrazione. Poi
però ci sono obiettivi di livello
più avanzato, che sono quelli
che hanno a che fare con la ne-
cessità di combattere il ri-
schio di recessione che questa
crisi dell'epidemia potrebbe
portare e che anzi molti riten-
gono sia già iniziata».
Le stime divergono ancora,
si dice che dipenderà dalla
durata dell'epidemia...
«Esatto. Però, purtroppo, non
bisogna dimenticare che que-
sto choc così importante preci-
pita sull'economia italiana e
non solo in una situazione in
cui già scontiamo un rallenta-
mento della crescita. E questi
due effetti rischiano di cumu-
larsi uno con l'altro».
E questo fenomeno come si
può contrastare?
«C'è un secondo gruppo di mi-
sure che si possono adottare,
che mi sembra che siano quel-
le a cui il governo sta pensan-
do, che prevedono stimoli al-
la crescita. Penso in primo
luogo ad investimenti pubbli-

ci e all'accelerazione della
spesa già disponibile a bilan-
cio ed eventualmente a ulte-
riori agevolazioni fiscali a fa-
vore del settore privato. Poi,
oltre a quelli pubblici, an-
drebbero stimolati gli investi-
menti privati».
Si parla di incentivi tipo Indu-
stria 4.0...
«L'esperienza de14.0, che ora-
mai ha qualche anno, ci dice
che questi incentivi alle impre-
se per gestire l'innovazione e
riprendere a crescere sono tra
quelli più efficaci e quindi si
tratta di finanziarli e rifinan-
ziarli. E qui veniamo alla que-
stione da cui tutti vogliono
partire, ma che invece è la que-
stione di arrivo...».
Le risorse. Su questo impaz-
zano come al solito le polemi-
che politiche.
«Il modo corretto di procede-
re non è chiedersi quanti soldi
ci vogliono, ma cosa ci faccia-
mo con i soldi. La prima cosa
da fare è il conto di quanto ser-
ve per gli ammortizzatori so-
ciali e al sistema delle imprese
per sostenere il reddito in que-
sta fase, per evitare che ci sia
una recessione e che quindi ci
sia il più presto possibile una
ripresa della crescita. Questo
ovviamente porta a cifre im-
portanti: il governo ha parla-
to di 3,6 miliardi, ovvero lo
0,2% del Pil, non è da esclude-
re che ce ne vogliano altri. Ma
dal punto di vista procedurale
è bene ricordare che, per ri-
spetto dell'articolo 81 della

Costituzione, bisognerà torna-
re in Parlamento per approva-
re uno sforamento oltre le ci-
fre già concordate».
Bruxelles autorizzerà questo
aumento del deficit?
«Siamo di fronte a una crisi
che giustifica la flessibilità
(che il Paese ha tra l'altro già
ottenuto in passato in occasio-
ne di catastrofi naturali come
i terremoti) e le cifre di cui stia-
mo parlando rientrano in un
ordine di grandezza che è già
contemplabile dagli accordi
sul patto di stabilità».
La crisi per ora è solo italia-
na, ma se arrivasse ad investi-
re l'intera Europa che si fa?
«A maggior ragione in quel
caso servirebbe uno sforzo
ancora maggiore: si dovreb-
be intervenire in modo anco-
ra più massiccio. Fermo re-
stando che la Banca centrale
europea farà certamente la
sua parte, si tratterà di met-
tere in campo nuovi strumen-
ti di politica fiscale. Ed in par-
ticolare io penso ad una mi-
sura che il governo italiano,
non solo quello attuale, ha
proposto da tempo: andreb-
be messo in campo un mecca-
nismo di assicurazione con-
tro la disoccupazione cicli-
ca. Se oggi l'Europa l'avesse
adottato avrebbe già a dispo-
sizione strumenti e risorse
per far fronte a una crisi del
genere. Purtroppo ancora
non ce l'ha, ma forse adesso
è arrivato il momento giusto
per farlo». —
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EX MINISTRO
DELL'ECONOMIA

L'Ue deve introdurre
un'assicurazione
contro la
disoccupazione
ciclica in Europa

Un problema
immediato sono le
imprese che rischiano
di trovarsi senza
mercato e clienti

Gli incentivi alle
imprese per gestire
l'innovazione sono tra
i più efficaci, perciò
vanno finanziati

L'ex ministro del Tesoro Pier Carlo Padoan
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Q L'intervista Antonio Misiani

«Indennizzi, Cig e soldi alla sanità
così impiegheremo i 4 miliardi»

1 prossimo provvedimento eco-
nomico del governo per contra-
stare l'emergenza coronavirus
rappresenterà un «cambio di
passo» con misure per tutto il ter-
ritorio nazionale. Ma da solo po-

trebbe non essere sufficiente. «Ser-
ve un'iniziativa di politica fiscale a
livello europeo che coordini e raf-
forzi le iniziative dei singoli Paesi».
Il viceministro dell'Economia Anto-
nio Misiani sfoglia l'agenda che il
governo ha dovuto rivedere a fondo
dopo l'esplosione dell'epidemia nel
nostro Paese, dieci giorni fa. Nei
prossimi giorni ci sarà il voto in Par-
lamento sulla risoluzione che auto-
rizza il ricorso al deficit, in base
all'articolo 81 della Costituzione;
poi una volta garantite in questo
modo le risorse finanziarie, il gover-
no approverà il nuovo decreto leg-
ge.
Circa quattro miliardi per il se-
condo pacchetto di misure econo-
miche. E questo il conto
dell'emergenza economia o servi-
ranno ancora più risorse?
«Il governo si è messo in moto im-
mediatamente dal 24 febbraio con
il decreto ministeriale per congela-
re le prime scadenze fiscali, poi con
il decreto legge di venerdì ha com-
pletato l'intervento per le "zone ros-
se" aggiungendo alcune misure di
respiro nazionale, da quelle per il
turismo alla Cig in deroga per le Re-
gioni del Nord. Con l'ulteriore prov-
vedimento usiamo quasi quattro
miliardi su tutto il territorio nazio-
nale, che non sono pochi. Ma a que-
sto sforzo è indispensabile aggiun-
gere un'iniziativa a livello euro-
peo».
Per mercoledì è prevista una riu-
nione in teleconferenza dei mini-
stri delle Finanze europei. Sarà
l'occasione per avviare questo di-
scorso?
«Sì. Dobbiamo prendere atto che la
politica monetaria non ha più gran-
di margini e allora occorre usare la
politica di bilancio. Ci vuole un

orientamento più espansivo a livel-
lo europeo, perché se anche la Ger-
mania fa una manovra di sostegno
all'economia è chiaro che questo
rafforza pure noi, in un continente
così interconnesso. Un approccio
comune vale più della somma dei
singoli interventi che i vari Paesi
possono mettere in campo».
Intanto l'Italia chiede al Parla-
mento, per poi chiederlo all'Unio-
ne europea, di fare più spesa in di-
savanzo. A quanto salirà il deficit
del 2020?
«In autunno avevamo scritto il 2,2
per cento del Pil. Aggiungendo uno
0,2 si arriverebbe al 2,4. In ogni ca-
so, come vedremo dal consuntivo
Istat, nel 2019 il disavanzo chiuderà
ad un livello più basso del previsto.
Il trascinamento di questi risultati
positivi potrebbe controbilanciare
almeno in parte le conseguenze ne-
gative sui conti pubblici dell'emer-
genza Coronavirus».
Concretamente cosa ci sarà nel
nuovo decreto?
«Le linee di intervento sono quat-
tro. Primo: un forte rafforzamento
degli ammortizzatori sociali non
solo nelle tre Regioni del Nord ma
su tutto il territorio nazionale, quin-
di cassa integrazione in deroga per
i settori colpiti. Poi gli indennizzi
per le attività economiche maggior-
mente penalizzate dall'emergenza.
Una misura necessaria è dare il
massimo sostegno possibile al ser-
vizio sanitario, che con l'ultima ma-
novra ha già avuto un incremento
molto rilevante, pari a 4 miliardi su
due anni: aggiungeremo tutti i soldi
in più che eventualmente servisse-
ro. Infine, ma dobbiamo ancora ve-
dere se inserire questo aspetto nel
provvedimento in preparazione o
in uno ancora successivo, bisogna
accelerare gli investimenti pubbli-
ci. I soldi ci sono, quello che serve è
una drastica semplificazione delle
procedure. Quanto fatto per il pon-
te di Genova è un modello da repli-
care».

A proposito di turismo, al di là di
quel che il governo potrà fare
nell'immediato per ristorare i
danni subiti c'è il tema dell'imma-
gine del nostro Paese. Una repu-
tazione compromessa rischia di
fare danni anche in un arco di
tempo più lungo.
«E vero, serve un intervento straor-
dinario anche su questo fronte. Le
reazioni emotive possono essere

comprensibili nel breve periodo,
ma penalizzarci per quanto sta ac-
cadendo sarebbe ingiusto. Dobbia-
mo assolutamente far passare il
messaggio che l'Italia ha uno dei
migliori sistemi sanitari del mon-
do, che è un Paese sicuro in grado di
gestire in modo efficace questa cri-
si».
Che fine farà l'attività del gover-
no già impostata prima che dila-
gasse l'emergenza? L'agenda
2023, la riforma dell'Irpef, la revi-
sione delle regole previdenziali?
«Come ha confermato il ministro
Gualtieri la riforma dell'Irpef deve
andare avanti, siamo convinti che
potrà a sua volta contribuire alla ri-
presa dell'economia. Poi è chiaro
che l'agenda sarà rimodulata sulla
base di quello che succede. La prio-
rità è far ripartire gli investimenti e
sostenere il sistema produttivo».
L'opposizione si è detta favorevo-
le ad autorizzare più deficit in
Parlamento. Cercherete appog-
gio fuori dalla maggioranza an-
che sulle singole misure del pros-
simo decreto?
«Siamo convinti che tutte le forze
politiche possano condividere que-
sto sforzo straordinario del Paese.
Prima di mettere a punto i dettagli
del provvedimento ci incontrere-
mo con le parti sociali ma siamo
pronti ad ascoltare anche le indica-
zioni che verranno dall'opposizio-
ne. Sulle scelte necessarie in un mo-
mento di emergenza si possono, an-
zi si devono trovare convergenze».

Luca Cifoni
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Antonio Misiani, vice
ministro dell'Economia

IL VICE MINISTRO
ALL'ECONOMIA:
ALLO STUDIO ANCHE
PROCEDURE RAPIDE
PER I CANTIERI
SUL MODELLO GENOVA

SUL NUOVO
DECRETO LEGGE
PRONTI AD ASCOLTARE
L'OPPOSIZIONE,
CONVERGENZE
SONO POSSIBILI
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L'Europa apre sul deficit
ma il nuovo decreto
fa litigare la maggioranza
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La crisi del virus
toglie 500 milioni
dal tesoretto
del mini spread
Impatto sul bond. Con l'emergenza in Italia
il tasso dei BTp decennali torna oltre 1'i%
e finanziare il debito ridiventa più oneroso

Impatto sulle azioni. Dopo la settimana shock
con Wall Street e Milano in calo di oltre l'n%
il rischio di recessione tiene in ansia le Borse
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La blockchain
conquista
l'immobiliare

Per la prima volta In Italia
viene utilizzata la blockchain

i per le transazioni relative a
due palazzine a Roma che
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La scuola riparte dalla novità e-learning
LEZIONI QNLINE

U ministero dell'Istruzione

lancia la piattaforma web

perla didattica adismnza
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denzeinnovative già avviatesnl.
campodascuoleall'avanguavdla.
Intantnl'emesgenza legamalc0-

navirus fu sentire l suoi effetti
anche sulle prove Invalsi dl quin-
ta superiore che formalsoente.
partono oggi e potranno andare
atámifooal.3l./narra Nellearee
nrischio posalblh:sflutrareanche
la finestra cl-simaggio.Daque-
st'annosono requisito di ammis-
sione alla maturità.

Rugenioanmo -apag.y

TURISMO ONLINE

Affitti, hotel
e viaggi:
le disdette
nel labirinto
delle regole
DonateliaMarino a;wa s

L'Italia al test di sostenibilità
arrivala guida
enti panico cede su povertà, suolo e acqua
Coronavirus:

Dal 5 marzo sarà In edicola al
prezzo di ago euro oltre a
quel-lode' Sole M Ore una
guida di 96 pagine Indicazioni
pratiche cenatisi su come
affrontare la crisi del vinta
globale per Impreoe,lavorotorl.
risparmiatori e cittadini.

RaruN.¡'aaal',,.~I~Ruum..

LE PAGELLE DAL 2010

Rispetto al 17 obiettivi

dell'Agenda 0002030

pdeSecresce in io casi

Una pagella In17 punti per pro.-
muavere(o sbafare) Fitalianelle
politiche di sviluppo sostenibile..
Equesta l'elaborazione effettuata
dal Sole 14 Ore su dati d e➢'Avvia,.
l'alleanza Italiana che raduna ol-
tre ano operatori e istituzioni e
etto monitato te stato dl avanzam-

rncntodelPaeserfspettual target'
internazionali fissati dall'agenda
ao3o deil't)nu. in particolare; ri-
spetto aliamo migliorano dieci
pamineiri, tra f quali quelli legati
a salut, tstruMOne, parità di ge-
nere, energia e lotta al cambia-
mento climatico. In pellgiaoo-
escala. Invece, le salse slaitsticbr
elle fotografano-trafelata-la po-
venà.Iaqualità dell acquaedelle
strutture igienico-sanitarie br
condizione economica. le disti-
guagl ta ve sociali e la untitici del-
la vita nelle siici

Michela Plnlzfo opag.A

Le treeNtfdR$

trend
2010-2018

Condizionidizioni
mordetemi
terreste

Povertà

Condizioni
della città

PASTICCIO TRA ENTRATE E COMMISSIONI TRIBUTARIE

Il Fisco chiede
212mi1a euro
e poi dimentica
di aver annullato
l'accertamento

ili Giuseppe e Tonino Minima

t,endo➢Flscobtastaalkl
lwltadimacotmbuentee
tiiiedeplGdizaám➢aenm

p.v Irpef.liap;ivaSmwOnicime-
nsi.pdnmdlnuwdevcincttcrsi.
d'accordo con rtéRl<CW.inveCc, non
èandámcsalperSzlvatme(nanone
il nplite vera..). rittaJino sie74vw nel
frmtempodenshiro.el.suoieredl
dic,Ál'alnrirYlpDavti tetenmo
1'annulkmiemotlell'acmrrui>Nnu.
hmmnristo^dvfvere"l'attoslnpJOno
IttsdrelYlgcrnblde➢eBntmledl

Messblahalkr3uiem6mivecantA
Nata, questa p¢dim lta infusa i
giudkl mMaadcltómatladeckkie➢
mso,mnlamnceguet¢adichwio
iron-latol'app.dW mndaaaiIX)nl
conirlhuendmaua➢espesedi
guadlsJöpur.4nWaeura

Ovviamente.a6voredt•llo
aie^JsoniLtlncbetW pN50lei'anee
cheora-epmemun giro dell'oca dl
anekaatemnda-smédmfamatu o
rtmediarealdamm.

—Çtiednrwe ~bui xo

OLTRE L'EMERGENZA

Smart working, salute e privacy
ridisegnano i luoghi di lavoro
tial lavnroagile.semplifkato ne➢e..
procedutene. non esporre fdipen-
denti al contagio. al controlli le
azienda per monitorare eventuali
soggettlar15chro. ilcoronmüusha
messo aziende italiane
oapül frond.5e,nel primocaso,la
risposta all'emergenza sanitaria
può essere un "test" per l'applica

alone di una modalità di lavoro
amari che porta benefici (ma per
m vedelepmiancommdieuo),nel

secondo caso le misure messe in
campo dalleaziethfe faoeoriflette-
re sui botti chela privacy del dipen-
dente impone al controllo.

Battlitessadd,Mces apaglea5
Coraggio e Fahlanl serre;

sogno...
o investo
Se sogni un
futuro ricco di
opportunità, Investi
per realizzarlo.
ContriOui6c:i ñlla
crescita delle
migliori stai-top
e piccole Imprese

innovative italiane,

scoprii progetti su
backtowork24.com

n investi nolfAdoro 9CI®®CI

varco
DAL Ieos UN RIiERIMlNIO SICURO

FORD
HYBRID
NUOVA KUGA

PLUG-IN HYBRID

~~~~

PANORAMA

r ACt:tAT : En E C OIN CESTIVI

Bonus edilizi
per gli immobili
d'impresa

La tipologia dell'immobile e la
sua classificazione In bilancio
modificano l'ammontate della
detrazione pro ilavori edilizi di
cui possono godere imprese e
società Bonus fac: 'ate ed erebo-
Pus possono, infatti;essere uti-
lizzati anche dalle aziende che
devono pero prestare attenzione
alla dpolugla e alta classillrazio-
nedet'imsnobilesucuivengono
effettuati gli interveoli.

LuraDe0Yefaol apeg 15

LEGGE Di BILANC Io

Sulla rivalutazione
delle quote pesa
l'abuso del diritto

Perincentfvarelo scambio delle
patteclpaaioni tramite la ridu-
zione - se non l'azzeramento -
della plusvalenza che si genero in
occasione dal lloifoolmroln. la
legge dl Bilancio aozo ha pmv9-
stol'emteslma"rledizlone"della
rívalutaºSpnédellepattedpazio-
ni, qualificate  non. in società
non quotate detenute al a` gen-
naio anso. C'è pero II ris2hlo dd-
l'abusodf diritto.

Darleoeono assiaa

FAMIGLIE IN CRISI

Il tempo del figlio
non va diviso
a metà fra gli «ex»
Una adpaeOelene simmenim» e
astratta dei tempi dl frequenza
oniduegenimdnnni conforme
all'interesse del minore. Lo ha
chiaritolatbrtedf mssazienecbe;
CON l'ordinanza 3652 del 53 ivb-
bmlo wzo, ha affeonato cbe è ob-
bligo del giudice. valutare con
priorità assoluta. l'Interesse del
minore. rispetto alle diverse rt-
chlenedeigealtod.

GlorgloVarcaro empio
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Il nuovo libro del Papa
  Chi non aiuta gli altri

non è un vero cristiano
di Francesco
a pagina 25

Sci

Federica Brignone vince
la Coppa di combinata
E sogna il grande traguardo

di Flavio Vanettl
Ile pagine 42 e 43

Qllasi 1.700 l'atii, 83 guariti. Nulle le ordinanze tic'i sindaci l'UOIi linea. Limiti all affluenza per musei, chiese t' negozi

La Ue affronta l'emergenza
Bruxelles apre alla richiesta italiana sullo sforamlento del deficit. Il virus ferma il Louvre

UN CAMBIO
DI PASSO
di Enrico Marro

er superare
l'emergenza
coronavirus; come
italiani, facciamo
affidamento sul

fatto che il nostro è uno dei
Paesi più ricchi e avanzati
del mondo. Per questo ri
preoccupa che i focolai
epidemici abbiano colpito
princfpatmente tre regioni
—Lombardia, Emilia
Romagna e Veneto — che
da sole valgono il ioA,della
ricchezza prodotta. in un
anno e più della metà dette
nostre esportazioni. L'Italia
temeva di finire in
recessione già prima del
coronavirus, ora le
probabilità che ciò accada
sono mollo aumentate, per
di più in uno scenario
mondiale di contrazione
della crescita. Ma non è la
prima volta che succede. E,
anche sé la causa è diversa
dall'attacco alle Twin
Towers o dal fallimento di
Lehman Brothers,
sappiamo che, tenendo i
piedi per trema, possiamo
uscire dalla crisi E che,
coma perle precedenti,
essa può e deve diventare
l'occasione per imparare la
lezione e riorlentare le
priorità politiche e del
nostro convivere. «E nella
crisi che nascono
l'inventiva, le scoperte, le
grandi strategie» , diceva
Alberi Einstein. Vale per
Malia, per l'Europa, per il
mondo.
Le misure di sostegno

economico prese finora dal
governo sano quelle tipiche
delle situazioni
d'emergenza.

conanua a pagina 30

Coronavirus, scende in campo l'Unione eu-
ropea. Bruxelles dice si alla richiesta arrivata
dall'Italia di poter stonare il deficit. Prime mi-
sure contro il contagio anche in Francia: chiu-
so il Louvre. In Italia il bilancio è di quasi 1.70o
contagiati, mentre sono 83 i guariti. Nulle le
ordinanze dei sindaci fuori linea.

da raagi-la 2 a Vigna 13

B. PRESIDENTE  DELLA l'AMFiltA ROBERTO F1(70

«Basta con le polemiche
Ora serve compattezza»
dl Emanuele Buzzi

I(presidente della Camera
Roberto Fico dice che «non è il

momento delle polemiche» e che.
«omonne lavorare insieme per evitare danni
economici che possono coinvolgere non solo
il nostro Paese ma che avranno una
dimensione globale». . a>,,~ ta5

Servizio e'lrrnli ret a'2 6a31 á7(
mali: seri li odienl'r.ieenrriëreJl,

LACTlfast
Rebalance
Fermenti Lattici
1 BREVETTO
ESCLUSIVO

, SO STUDI CLINICI

()LA  LE'l'1'ERA

IL C.OMPITO
DI LNEOR.MARE
E IRISCHI
DIALLARIISMO

~ GIANNELLI

VISITA AL MUSEO LMISuREAnnVIRUS

LU 81111TCORE MENO

Sepúlveda
positivo al test
di Elisabetta Rosaspina

Lo scrittore Luis Scolli veda
è risultato positivo al test

del coronavirus: ricoveralo In
Spagna. TIa accusato i
sintomi dopo essere tornato
dal Portogallo. In cura anche
Ia moglie. a bagna 13

Campionato e Coppa Italia

L'atalantlno Ouvan Zapata segna t quartodel senegol con Iquall la squadra bergamasca ha battuto II Lecce In un campionato di polemiche

Accuse, sospetti, liti:
il nostro calcio nel caos
di Mario Sconcerti

alcio nel caos, campionato a singhiozzo, futuro
incerto. I club di Serie A litigano sulle possibili date

per recuperare le partite rinviate In un calendario già
intasato di appuntamenti. Diventa incandescente Io
sconcio tra Inter e Lega calcio_

alle pagine 38 e 39 Bocci, Colombo, G. De Carola

i Lia Celi
Andrea Santangelo

■
NINNANANNA

PER GLi AGUZZINI

in libreria ROLFERINO

ULTIMO BANCO
di Alessandro D'Avenia

4 ontinui a stregarti le mani per elimi-
nare ogni atomo di impurità. Cerchi
unapurezza impossibile sulla Terra,

perché la Terra è terra: melo ha ricordato
mercoledì scorso B rito delle ceneri, pol-
vere sono e polvere ritornerò. Allora ti
guardi le mani che dai sempre per scon-
tate, tranne quando li rivelano a che cosa
ti trappiper non affondare: ma io sotto
davvero solo polvere? Per gli antichi dl
puro c'era solo il vino non tagliato con ac-
qua e il divino non tagliato col tempo, e
quindi immortale: a noi mortali la vita.
«in purezza» non è data. TI tempo ci ren-
de «sanamente impuri», in lotta conti-
nua contro la morte, e per questo fecondi
e creativi nel costruire la vita. Un virus ci
ha ricordato questa impurità, sgretolan-
do le facciate di febbrili routine e mo-

Alnuchila
Barandoci le fondamenta su cui viviamo,.
perché è di fronte alla paura della morte
che si vede. tra ridicolo e ferocia, chi sia-
mo veramente. Le fondamenta di una so-
cietà che si dice «progredita» appaiono
inedie e siamo costretti a chiederci su
cosa abbiamo costruito, in cosa abbiamo
avuto fede e, magari, come ricostruire.

Così fece Giovanni Boccaccio con iLDe-
cameron, all'inizio del quale narra il di-
sfacimento di Firenze, resa un ciinitero
dalla peste del 1348. Anche lui vi aveva
perso amici e parenti, e nella sua narra-
zione cercava salvezza per sé e i lettori:
«Questo orrido cominciamento vi sarà,
non altrimenti che ai camminanti, una
montagna aspra e erta, presso alla quale
un bellissimo piano e dilettevole sia ripo-
sto». continua a :vsgin827

in libreria

di Luciano Fontana

«
I) er qualche giorno non

pari in prima pagina
del virus». Alla riflessione
di un lettore del Corriere
risponde il direttore Luciano
Fontana: «Stiamo
attraversando un'emergenza
che non ha paragoni... non
solo in Italia ma a livello
globale. Conoscere cosa ci sta
accadendo, sapere che ci sono
misure che dobbiamo
mettere in atto per noi, per
le nostre famiglie, per i nostri
amici o peri colleghi di lavoro
è indispensabile Infonnare
è necessario, altrettanto
necessario è farlo con
oggettività, serietà e senza
provocate allarmi che vadano
oltre la realtà. Tla il nostro
impegno che cercheremo
di farlo così». a pagina 31

.\.A1'FILt A SP:t,RARF.L3Y CARABLNIERE IN BORGHESE

Tenta una rapina:
ucciso a 16 anni
Gli amici assaltano
il pronto soccorso
di Fulvio Stufi

n trienne è stato ucciso durante un
tentativo di rapina in centro a Napoli. A

fare fuoco con la Beretta d'ordinanza un
giovane carabiniere a casa in licenza. Era in
auto con la fidanzata. Minacciato con un'arma
finta, una replica perfetta, ha reagire. Tl
rapinatore colpito alla testa. Gli amici hanno
devastato il pronto soccorso. a oagina 22

DATARO
Così le frodi sui sinistri
fanno alzare la Re auto
di Mena Gabanelli, Mario Gerevini
e Fabio Savelli a pagina 24

e

SER4IO GIVONE

Fl''~~f i ¡¡E
RAT1 ERR
E

CIELO
La vera storia della cupolaFtdi Brunelleschi

ß
SOLFRRINO

i3'i.
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STEFANIA TRIV.A 1)1 COPAN
DA WUHAN A CODOGNO
I TAMPONI ARRIVANO
DALLA «TASCABILE»
DI BRESCIA

di Carlo Cinelli 13

SARA FERREA()

«EXTRA MILANO»
VALEXTRA LANCIA
IL CARTELLO
DELLE GRIFFE
di Michela Proietti 21

I I I.CA1'I IN CR i

PIAZZA AFFARI,
INTESA, ENI E LE ALTRE:
QUANTE CEDOLE
«PARACADUTE»

di Barri, Gadda, Marvelli 32

PIMCO
pimnº n

Risparmio, Mercato, Imprese
a w

RISPARMIO:
E IL MOMENTO
DI TENERE

I NERVI SALDI
DIFENDERE

GLI INVESTIMENTI
SI PUO

Non tarsi prendere dal panico
mentre l'economia globale

affronta il virus. E controllare
il rapporti) tra enti e rendimenti

di Ferruccio de Bortoli e Francesco Giavazzi
Con gli interventi di Dario Di Vico, Filippo Fasulo,
Federico Fubinì e Danilo Taino 2, (i, 7,8 e 9
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«ORA E EMERGENZA
MA L'ITALIA E FORTE

E NOI SCOMMETTIAMO
SU DI VOI

CON ALTRETTANTA FORZA»
rii Francesca Gambarini ,I

Johan Lundgren

, Alla guida 
della

> compagnia 
aerea

low cost 
easylet

5 (,)I,LR1;LL1 (,AI.I.ySIt)\I.A1
«IL BIOTECH TRICOLORE
STA SORPRENDENDO

IL MONDO, MA DOBBIAMO
CRESCERE DI TAGLIA»

di Daniela Pollzzi 10

IL PERSONAGGIO

IL NUOVO MR DISNEY:
BOB CHAPEK

PRONTO A CAMBIARE LA TV
di Maria Elena Zanini 19

DIAMO AI PROGETTI L'ECCELLENZA CHE MERITANO
Investire SGR per Arcadia Center

ha scelto Mitsubishi Electric
per la realizzazione di sisten-n

per il riscaldamento
e rettrescamento darla

ARCADIA CENTER
(Via Grosio Milano)

p
_A/investire

1éIrl~~
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Counesy oí eiueeppe Tonato Architetti

Mitsubishi Electric e sempre piu coinvolta
re prestigiosi e avvenirìstici progetti,
grazie alla qualità delle sue soluzioni tecnologiche
e ad un'ampia gamma di servizi dedicati
pre e post vendita.
Oggi è Il partner ideale perché tra a cuore
non solo il rispetto ambientale,
ma anche il risparmio energetico che si traduce
in una significativa riduzione did consumi.
Per un clima ideale, ogni giorno dl più.

r, CLIMAVEAIETN A MITSUBISHI
ELECTRIC

CLIMATIZZAZIONE
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Direttore Carlo Verdetti

MD

Oggi con Affari&Finanza In ❑zlisC- 1,50

Sette giorni
per fermarlo
Appello dell'Istituto di Sanità: "Serve uno sforzo decisivo per interrompere il contagio'
Il governo divide l'Italia in tre. Commissariati i sindaci. Dagli Usa stop ai voli su Milano

Gentiloni assicura: "Dall'Europa sì alla flessibilità per gli aiuti decisi da Roma"

Questa settimana sarà determi-
nante per capire se le misure deci-
sedal governo per contenere il co-
ronavirus sono efficaci.
di Amato, Bocci, Conte, Corica

Foschini, Ginori, Lombardi
Visetti,VitaleeZiniti

a da pagina  a 13

Il COlif 111 Prg lO

Ue, due crisi
stesso fallimento

di Andrea Bonanni

L' Europa, per sua natura, è lacomposizione degli interessi
spesso contrastanti dei suoi stati
membri. Per questo motivo
detesta le situazioni di incertezza.
Se non è chiaro quale sia
l'interesse degli arie quello degli
altri, non si sa nemmeno come
comporre la dinamica interna tra
i governi trovando soluzioni di
compromesso. Ma oggi la le
rischia di essere travolta da due
emergenze globali.

• continua a pagina29

i, i114r'rTl•vla

Il ministro Boccia
"Chi ci chiude
le frontiere

se ne pentirà"
dr Annalisa Cuzzocrea

a pagina 7 II ministro Francesco Boccia

Ln .Storirr

LuisSepèlveda con la moglie Carmen

Positivo
Luis Sepúlveda
E ricoverato
in isolamento
di Alessandro Oppes

a a pagina 15

L'ALTRA EMERGENZA

a Al confine Migranti prigionieri del filo spinato tra la Turchia e la Grecia

La disperazione
di 50 mila profughi
Ammassati al confine con la Turchia e ostaggi nelle isole
La Grecia brucia. Erdogan: 3 miliardi per fermare il flusso

dal nastro inviato

Marco Mensurati

LESBO — Il piano di Recep Tayyip
Erdogan per l'assedio dell'Europa
procede a gonfie vele, la bombi
umanitaria innescata nei giorni.
scorsi è esplosa e la Grecia è in
fiamme. Dopo Evros, nel Nord del
Paese, dove la polizia è ormai so-
praffatta e sta sparando con i gas
lacrimogeni contro famiglie cori
bambini che cercano un varco neL
filo spinato, la nuova ondata tra-
volge anche Lesbo.

• a pagina 2
D'Argenio, Livinl e Vecchio

• alle pagine  e 4

L'arnia G'ri;tillr

"A Lesbo persa
l'umanità"

•

fir:

Á:/

~fi:. ,•
di Giovanna C.lasad'lo

• apagina 4

Lr messe saspe,,r

Una comunità
che prega

non è una folla

di Alberto Melloni

La quaresima è iniziata senza
la messa domenicale in molte

chiese del nord Italia. Tanto ci
vanno in pochi. dirà chi legge le
curve della secolarizzazione.
E in effetti sono "solo" 6-7 milioni
quelli che partecipano a una
liturgia la domenica.

r continua a pagina 29

DOPO L'INFLUENZA NON RIESCI A RIPARTIRE?
ppQVp conl

~ 
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Mappe 1(Ipoli

Le Sardine
a m bivio
decisivo

di llvo Diamanti

•

E passato qualche mese dalla
manifestazione di Bologna,

quando le Sardine, nello scorso
novembre, hanno fatto il loro
ingresso sulla scena pubblica.
Riempiendo la piazza come
Sardine". Appunto. Da allora, le
Sardine sono divenute popolari,
anzi Pop. e a pagina 28

Tenta la rapina
Carabiniere spara
Ucciso a 15 aiuti

ai Del l'orto e sanino

Tre colpi di pistola e un ragazzo di
15 anni a terra senza vita. Sabato not-
te, Napoli: un tentativo di rapina a
un carabiniere fuori servizio, aggre-
dito mentre è in auto con la fidanza-
ta nel centro della città. Il militare.
23 anni, reagisce, sparaeuccide.

a alle pagine 20 e21
con un servizio di Stella Cervasio

Sa14,001a28ema.viaCnsto/oro Colombo, 90
Ti!. C15/45521. Fa, 06/49822933- iped Abb.
PaSt,Art.l, Legge 46/04dd12/'/03/2009-pema

Can,ossionarfadfpobOga,a:A Mzaabnl0'C,
M-wm vaNervtsa21-Tal.O2/529941,
e-mPll.n4bblklti,IDerralonl.11

Pomi di vendita ll'est«. Uelgin, kanea,Gemiánig,Grem ltWe€anánë,
WSsemba,Bu.Malw,Mmarn.P„Olanda,5lmenia€3.00-Croaa 101,122-
aegnounitoG6P2,50-S.rzaralWllartaCHF3,S0-SUlanea.PwnßsëeTedeipaülF9,00
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La mappa daleredito LA classifica dlEY'

Trent'anni di fusiontbancarie
manon tutte hanno funzionato
LUCA PIANA -pagina 6.7

Orco Massimo

MASSIMO GIANNIRI

BAD COMPANY
PALAZZO CHIGI
Cosa Testerà, di questi annidi
Covid 19? Dal globale al locale. La
Cina, fabbrica del mondo, perde
un punto di Pii, riduce di 0,5%
suo contributo alla crescita del
pianeta, sottrae 570 miliardi di
dollari alla catena delle forniture
internazionali. L'Italia, fu seconda
manifattura d'Europa. perde lo
0,4% di Pii, brucia 20 miliardi in
quattro sedute dl Borsa, rischiala
chiusura di 15 mila piccole
impresene il licenziamento di 60
mila addetti. Soffrono i vecchi
distretti e le nuove filiere: dal
mobile (Salone rinviato, ballano
92 miliardi di affari)
all'agro-alimentare (made in Italy
boicottato all'estero, vacillano 145
miliardi di fatturato).

Caannua a paga a¡2.

tlmercato frf
ALESSANDRO PENATI

UNA NOMINA A TE
E UNA A ME
C'è una cosa che nessuna
pandemia fermerà mai: la giostra
delle nomine nelle aziende
pubbliche. t? il momento clou
nella vita di ogni partito.
movimento, uomo di governo,
nazionale o locale. Per i media è
come il calciomercato. La
presenza pubblica nelle imprese
italiane è sterminata: ci sono le
partecipazionistorlche quotate
(Enea, Etti, Leonardo, Poste,
Snam. Fincantieri, eccetera).
che fanne dello Statoil primo
azionista in Borsa. Le ultime
arrivate come Raiway.
Salini-Impregilo, Telecom,
Treni. o B.F. Le quotate
degli enti locali come A2A. !ieri.
Ascopiave, o FnnL

Ctairinlaapuggna 94

Trento vince la sfida delle smart city
anatomia di un Paese diviso in due
IRmNe SCALISE ' pagina s-9
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Andrea Bonomi

Dopo la sbandata dell'Aston Martin
scommessa da 2,5 miliardi sull'Italia
VITTORIA PULNODA -.pagina 11

Chi paga* dthriceve

Brexit, Green deal, immigrazione
perché l'Europa litiga sul bilancio
ALNEATO D'ARSENIO ' pagina 1415

Il portafoglio anti-virus

SARA RENNEWITZ, FLAVIO /IM, ADRIANO RONAFEDE E RAFFAELE RICCIARDI

In una settimana le Borse hanno perso il 10% e lo spread è schizzato a 180
Investitori in balia della tempesta, tre gestori spiegano come proteggersi

O lire mille miliardi di capitalizzazione
persi in cinque sedute sull'Euro Stoxx
600, più di 10 punti percentuali dì fles-
alone per ciascuno dei maggiori indici

europei: nemmeno al voto inglese a favore del-
la Brexit era riuscito tanto. Bisogna riportare II
calendario indietro di quasi 12 anni, all'autun-
no del 2008. per ritrovare qualcosa di simile a
quanto osservato sul mercati nella settimana
appena conclusa. La prima in cui la diffusione
dei coronavirus, da emergenza confinata qua-
si esclusivamente in Asia. è esplosa anche nel

con un'intervista' disumane° occoaslo spagina 4+

Vecchio Continente, a partire dall'Italia. A
guardare il termometro dell'Mscl World, l'in-
dice che raccoglie I titoli delle più grandi
aziende del mondo per capitslizzazione, da
Apple in giù, II bilancio è pesantissimo: quasi
dieci punti percentuali persi in pochi giorni.
Numeri che non si vedevano dai tempi dell'ul-
tima grande crisi finanziaria globale, quella
dei m utui subprime. Segnali in linea con quel-
livisti aPiazza Affari, con B Ptse Mib che tra lu-
nedi evenerdl haperso

Coetinaa apºgtna2 •

r l'Intervento

~

Dalla crisi si esce
con gli eurobond

MARCELLO ESPOSITO

e conseguenze economiche del co•
ronaviius sono gravissime e richie-
dono un'azione immediata, concer-
tata tra tutti i Paesi europei, perso-

stenere i settori e le aree colpite dal collasso
prevedibile dell'attività. È la peggior crisi sa-
nitaria del secondo Dopoguerra.

cardano a pagina 19+

L
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Calcio Gli Inzaghi in testa in A e in B
• Il campionato avanza a singhiozzo
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FIRMATO IL DECRETO PER I DANNI DEL MORBO: ITALIA DIVISA IN TRE AREE, AIUTI A TUTE() IL PAESE. OLTRE 1500 CONTAGIATI oaalmurami

Virus, l'Ue apre al deficit italiano
Per Bruxelles ragionevole la richiesta di 3,6 miliardi. In arrivo una tr1,51~ rorce contro il contagio.   .  .. . ..
Intervista 21 Padoan: "Un'assicurazione  per aiutare i diSOccllpiltl ~'[lticilno, recidi distanti In chiesa

RICETTEA DODICI STELLE

CI SALVERÀ
UN BILANCIO
EUROPEO
FRANCO BRUNI

antro i guai economici del co-
v ronaviru s l'Italia si prepara a
chiedere a Bruxelles di flettere i
limiti del deficit pubblico. Ma l'e-
conomia deIl'eprdemia è proble-
ma europeo e globale:

Il virus cinese si è manifestato
in una fase di congiuntura mon-
diale indebolita, di finanza fragi-
l.e e Borse gonfie di speculazio-
ne, quando proprio la Cina ral-
lentava la crescita mentre au-
mentavano debiti interni e ten-
sioni politiche. Un mese fa il Fmi
valutava la crescita delPil globa-
le meno del 1%, riduceva un'az-
zardata previsione di ripresa nel
2020-21 fatta inottobre e stima-
va sotto ìl 6%, e:in ulteriore calo,
la crescita cinese. Borse e i credi-
li rischiosi crescevano, non solo
negli Usa, nonostante il rallenta-
mento del commercio, l'incertez-
za dei profitti e la geopolitica. In
queste condizioni pochi mesi di
coronavirus possono indurre
una crisi tipo 2008-9. conconse-
guenze di lungo peggiorate
dall'accresciuta interdipenden-
za delle produzioni nazionali,
dal ruolo più centrale della Cina,
dai debiti pubblici e privati cre-
sciuti in quasi tutto il mondo an-
che dopo la loro esplosione nel
2008 con potenziali insolvenze
che diffondono la crisi.
Che fare? I tassi già bassissimi

non lasciano spazi a stimoli mo-
netari. Da tempo le banche cen-
trali creano sovrabbondante li-
quidità che però non circola
quando l'incertezza cresce trop-
po mentre solo la sua riduzione
può scongelarla.
CUNIINUAAPA5INA25

L'Ue pronta a eoncederetlessibilità
all'Italia. Al lavoro per una squadra
anti-coronavirus. ll governo firma il
decreto per arginare i danni: Paese
diviso in tre. Padoan: un'assicurazio-
ne p er aiutare i d is o ccupati. _ PP: 2-6

COLPITI ANCHE  PAESI PIO POVERI

Africa, il continente che non può piangere
"Qui da noi il coronavirus è il male minore"
DOAMNICOQUmICO-P;7

Carabiniere uccide rapinatore, i parenti devastano l'ospedale

I pronto soccorso devastato dai parenti di Ugo Russo dopo aver appreso la notizia della morte del ragazzo -Pe 12-13

L'AGGUATO AL PRONTO SOCCORSO, LE PAROLE OELPAORE

COSÌ RIVENDICANO
LA GIUSTIZIA FAI DA'T'E
INIÀNCESCOLALICATA

hi ha avuto l'onere didoverraccontare le contraddizioni
eleferitedelnosto Sud,martoriato dalac imeesangue

eda unaviolenzaspessodivenutaincontenibile eindeciü-abi-
le,più volte si è trovato a doverriferire della mbbiairraziona-
le d'e esplode davanti almrpo massacrato di uomini, donne
ebambinivittinle di unaviolenza g eneratada altra violenza.
CONTINUAAPAOINA25

STAMPA
PLUS ST+

L'INCHIESTA BITCOIN

Morti di amianto, lo Stato Frodi, 70 milioni all'anno
frena sui risarcimenti

PP.14-15
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Ad Albenga
la salsiccia è di tonno

con falsi investimenti P 30
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Concerti e aste per aiutare
il locandiere malato

P 30

Un governo
per la sicurezza
d'Israele
MF,IROUZIEL
GERUSALEMME

Israele sta vivendo un momento
politico senza precedenti da

quando è stato fondato più di set-
tant'anni fa e si trova in un labirinto
dal quale nessuno sa come uscire.11
2 marzo, per la terza volta in meno
di un anno, si terranno nuove elezio-
ni. A-sfidare i primo ministro sacco-
te,BenjaminNetanyahu. c'è il parti-
to "Blu èñianco», guidato da tre ex
Capi di Stato Maggiore dell'eserci-
to e da unfamaso giornalista televi-
sivo. Un partito che, al pari di Neta-
nyahu, non è riuscito a ottenere la
maggioranza nelle precedenti tor-
nate elettorali, tenutesi il 9 aprile e
il17 settembre del 2019.
L'impasse in cui si trova Neta-

nyahu è difficile da spiegare in
quanto Israele, negli ultimi anni,
ha vissuto cambiamenti decisa-
mente positivi,-me-e

POLEMICA SU NIARY ßFARD

Johnson: niente
British Museum
per l'europeista
CAMMINA SOFFICI
LONDRA

I
lownist Streethabloccatolano-

mínadiMary Beard, lapiù famo-
saclassicistadel Regno Unito, a utelu-
bro del consiglio dei saggi che gover-
na il BritishMuseum perché «è trop-
po pro Europaa.Il Guardian spara la
bomba in prima pagina, con un arti-
colo che ha fatto saltare sulla sedia il
mondo culturale ecreaunpreceden-
te senza precedenti. Proprio così. Il
BritishMuseum non l'aveva mai toc-
cato nessuno. Non era mai successo
che il governo mettesse becco nelle
nomine. Perché á sono istituzioni al
di sopra, di tutto e il British è una di
quelle. È l'essenza stessa dello Stato
liberale e della democrazia britanni-
ca, della divisione dei poteri edellain-
dipendenzadella cultura. -P. ea

SllrIlar;
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DA NOI SEMPRE
SCONTO 20%
8 marzo

Festa della Donna

VEDI, REGALA
Piazza San Carlo 201. Torino
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NON C'È PIÙ TEMPO
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FATE PRESTO
In un giorno altri 500 contagiati, spunta l'ipotesi di ospedali da campo
Nord isolato: voli bloccati da decine di Paesi. L'ira degli imprenditori

Berlusconi: «Serve un nuovo piano Marshall»
di Alessandro Sallusti

uando l'Italia, nel 2011, stava per esse-
re messa alle corde dal virus dello
spread, II Sole-24 ore, titolo a tutta pagi-
na aFale presto», perché la comunità
economica vedeva nello stallo della cri-

si politica di quelle settimane una minaccia reale
alla sua stabilità. Nove anni dopo vale la pena di
riproporre quel titolo-appello, ben sapendo che
cambiare un governo è assai più semplice che
cambiare il coronavirus per renderlo innocuo. La
comunità medica sta facendo il possibili c a volte
riesce a fare pure l'impossibile. Il medico da pre-
sto,- per definizione, non ha bisogno di essere
spronato. Non altrettanto si può dire della politi-
ca, i cui tempi spesso viaggiano su un fuso orario
diverso da quello in vigore nel Paese.
Non è colpa del governo se ogni giorno che

passa migliaia di imprese, esercizi commerciali e
botteghe artigiane rischiano di chiudere per man-
canza di ordini e clienti. Ma sarà colpa del gover-
no se, come in campo medico, si lasceranno mori-
re questi pazienti senza averle provale tulle, ma
proprio tutte, per evitare la strage. Per questi si-
gnori serve un'immediata terapia intensiva econo-
mica, non importa se non convenzionale o speri-
mentale. Terapia che non pttò certo ridarsi a qual-
che aiuto per chi si trova a vivere e operare nelle
piccole zone rosse. Dal punto di vista del virus
economico già oggi tutto il Nord è una zona rossa,
se non addirittura l'Italia intera.
Bisogna fare presto, e non usare l'aspirina, ma

quei potenti cocktail con i quali i medici stanno
provando a salvare le vite dei pazienti più gravi. 
Tiposospendere la fiscalità ordinaria, rompere i
vincoli economici europei di finanza pubblica,
aprire i rubinetti delle banche, garantiti dallo Sta-
to, aiutare le famiglie in dilTicoltà per la chiusura
delle scuole.
Non si scappa, il destino dei conti dello Stato è

legato a quello dei suoi contribuenti e delle sue
imprese. Pensare di salvare Io Stato e lasciare mo-
rire l'economia è pura utopia. Semmai è vero l'in-
verso. Salviamo a qualsiasi costo commercio e
impresa e lo Stato si salverà. Un antico detto reci-
ta: Se i sudditi sorto poveri il re non potrà mai
essere ricco». tate presto.

servizi da pagina 2 a pagina 9

DOPO L'INFLUENZA
NON RIESCI A RIPARTIRE?

FRANCIA SOTTO CHOC

Louvre blindato:
dipinto della paura
di Luigi Mascheroni 

CHIUSO II Louvre di Parigi ieri pomeriggio

e nazioni non sono soltanto rap-
presentate dai propri monumenti.
Le nazioni sono i propri monumen-

ti, e viceversa. Dire che ha chiuso il Lou-
vre che, insieme con la Torre Etlfel, è il
segno di riconoscimento di Parigi, signifi-
ca che è l'intera Francia a manifestare la
paura Non si tratta di semplice .'precau-
zione» - ieri mattina il nieseo non ha
aperto perché i dipendenti (...)

segue a pagina 9

IL DECRETO DEL GOVERNO

Italia divisa in tre
e Lombardia chiusa
Pasquale Napolitano

Ej II premier Giuseppe Conte
vara II decreto che rimodula
blocchi e stop delle attività nel-
le Regioni colpite dell'emer-
genza coronavirus. Ma subito
litiga :con i sindaci. La norma
al centro dello scontro è quel-
la relativa all'inefficacia delle
ordinanze di singoli primi cit-
tadini in tema di contenimen-
to di coronavirus. II decreto,
entrato In vigore alla mezza-
notte di  ieri, introduce un pac-

Ghtto di misure (valide fino
all'il marzo) per contenere
l'espansione del contagio ma
anche per riportare gradual-
mente alla normalità. LI' misu-
re urgenti si estendono antfie
a sei Province: Pesaro-Urbino,
Savoná, Bergamo, Lodi, pio-
cenza e Cremanti. B decreto
divide l'Italia In tre zone: ros-
sa, gialla e territorio naziona-
le. Previste distanze di sica rez,
za nei luoghi pubblici.

IL COMMENTO

a pagina

Vivere a un metro
dal prossimo
di Vittorio Macioce

un melm dal tuo pros-
;imo, una distanza da
misurare a occhio, al-

largando le braccia, conte se
quello fosse il uro spazia di
sopravvivenza, il uro respiro.
Ìi la distanza di sicurezza, de-
finita per decreto, per resiste-
re al vintsli la soglia del con-
tagio.
Tieni il tuo prossimo lonta-

no dare. Non importa chi sia

e neppure se non starnuti-
sce. l..a prima regola è che
non ti puoi fidare di nessu-
no. Vale ovunque, ma soprat-
tutto nei luoghi dove l'altro è
di passaggio, sconosciuto,
sprovveduto, in balia del de-
stino e rassegnato, esatta-
mente come te. Il metro co-
me confine della paura:

II metro è legge. li un deno-
to del presidente (...)

segue a pagina 2

OVER 80: HANNO MILIONI DI FAN SUI SOCIAL E LE AZIENDE LE CORTEGGIANO

Quando la nonna fa l'influencer
NAPOLI CRIMINALE

Carabiniere uccide
ladro quindicenne
Nino Materi

Napoli, carabiniere uccide
ladro ISenne e si scatena la
rivolta dei familiari.

a pagina 12

MIA ECONOMIA

INVESTIMENTO IN SICUREZZA

Come mettere
al sicuro
la propria casa

alle pagine 24-15

Daniela Uva

h uno tantissime le nonnine che impazzane su
lJ ituernet, fra voto e video curiosi. Le hanno
ribattezzate rdnstagrans», in comune hanno l'età-
sono tutte over 60 - e il numero record di like sui
social. lt loro presenza non è passata inosservata,
al punto che multe maison di moda, accessori,
gioielleria e bellezza le hanno «assoldate» per fare
pubblicità ai loro prodotti. Nel nostro Paese l'in-
fiutatevi egée più nota si chiarata I.icia Fertz, alias
Nonna Lucia coni suoi quasi novant'anni.

a pagina 13

LA TESTIMONIANZA

«Così il virus
ha ucciso
mio padre»
di Alberto Giannoni

urlava in giro in hici-

v` 
detta, giocava a rar'-

`\ . te con gli amici, il
giorno prima della lebbre ave-
va potato il giardino. Era mio
padre, aveva 80 anni ma stava
bene. ti morto di coronavirus',.
Ornar è un piccolo imprendi-

tore e vive nella zona rossa del
Basso Lodigiano. fina settima-
na fa gli A caduto it mondo ad-
dossi,. dl'utlo inizia II 16 febbra-
io: mio padre comincia ad ave-
re- forte mal di testa, martedì 10
va dal dottore, bravissimo,
scrupeiloso, e sembra una nor-
male influenza: tachipirina e
ant'Ihiodd. fila resta la febbre:
38.9, poi scende, poi 38,.9. Mer-
coledi (...)

segue a pagina 20

CONTAGIATO UN SACERDOTE

Le chiese chiuse
e la fede
in cortocircuito
di Stefano Zurlo

C bis àquantevoltesisa-
rà fermato ad ammira-
re quel dipinto folgo-

rante, la vacazione di San Nlat-
umo, custodito nella Cappella
Contarelli. Le cronache del vi-
rus, che non distingue il sacro
dal profano, ci dicono rate un
sacerdote di 43 anni, di )...)

segue a pagina T
Vladovich a pagina 7

LA COMUNICAZIONE

L'epidemia
politicamente
corretta
di Ginevra Cerrina Feroni

a pagina 2
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NAPOLI L'accusa dei famigliari: "Gli ha sparato alle spalle"

Carabiniere uccide il rapinatore
e i parenti devastano l'ospedale

o BRILLO APAG.3

WIKILEAKS A Londra l'udienza per l'estradizione

Imputato Julian Assange:
si processa il giornalismo

o MAMMA PAG14

CORONAVIRUS Gli infettati superano i i5oo, i morti salgono a 39, guariti in 83

Il contagio galoppa ancora,
però si litiga per il pallone
• Incredibile rissa, hi piena
emergena3, per il rinvio di
Juve-Inter che potrebbe
falsare il campionato".
premier firma il decreto
con le nuove misure: divie-
to di entrata e uscita dai co-
muni di Vò, Casalpusterlen-
go e altri e scuole chiuse

o FRANCHI
A PAG. 2

PRIMO PIANO

FRANCO CARDINI

"Oggi più paura
perchè la morte
viene rifiutata"
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O TRUZZIAPAG.6

CRIPTOVALUTE

Bitcoin&C.: più
truffe finchè
esplode la bolla

o DIMALIOAPAGIG

SANDERS DOCET

Gli elettori Usa
non si possono
comprare tutti

O FELTRI APAGI2
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NUOVO FRONTE Crimi contro i Dem

M5S vs Pd: Gualtieri
viola il silenzio, Zinga
vede le parti sociali

o DECAROLISAPAG.3

STORIA DI COPERTINA Critiche dal mondo scientifico: "Se f uoriuscissesarebbe un rischio"

Nel 2015 un team
di ricercatori creò

un patogeno unendo
un coronavirus

di pipistrello con uno
della Sar& C'è un

legame con la nuova
epidemia?

, 
 
quell'altro virus 
lo in laboratorio

-_t .
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A MOSCA La compagnia Aeroflot sotto accusa È dovuto intervenire Putin

Viktor, gotto russo che non può volare
» MICHELA AG IACCAAINII

otto i cieli nuvolosi cheri-
coprono la terra russa,

all'aeroporto di Mosca, al
trentaquattrenne Michail
Galin, in partenza per la Si-
beria, l'hostess della compa-
gnia Aeroflot ha chiesto di
pesare il bagaglio a mano,
per riferirgli subito dopo
che eccedeva di due chili e
sarebbe finito in stiva. Ma

nella borsa c'era il
suo fedele e obeso
gatto Viktor e Mi-
chail non avrebbe
mai abbandonato
il suo amico al de-
stino da deposito ba-
gagli che lo attendeva.
Così ìl proprietario del feli-
no ha deciso di perdere il vo-
lo, prenotare il successivo,
rifare i controlli con una
controfigura, un doppel-

ganger, un sosia
smilzo: il magro
gatto Phebe, pre-
statogli rocambo-
leseamente da
un'amica. Poi ha la-

sciato Phebe alla le-
gittima proprietaria, ha

sostituito Viktor nella borsa
e ha imbarcato il suo anima-
le. buggerando le regole del-
la compagnia Aeroflot.

A PAGINA 9

La cattiveria -
11 govenio francese chiude
il 11111Se0 del Louvre.
Non si riescea fare
il tampone alla Gioconda

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

Le rubriche

o HANNO SCRITTO PER NOI:
AMBROSI, BOCCOLI, BOR21,

BUTTAFUOCO, CELI, COLOMBO,
DAINA, DALLA CHIESA, D'ESPOSITO,
DE RUBER1TS, GENTILI, IACCARINO,
LUCAREW, MONTANARI, NOVELLI,

PIZZI, SCIENZA, TRUIII, MANI

Ma mi faccia
il piacere

w MARCO TRAVAGLIO

D
ilemmi esistenziali.
In tavola. Voi lo man-

gereste mai un topoo un
pipistrello?"("sondaggio" su si-
toweb di Libero, 29.2). Mangia-
to un'altra volta pesante, eh?
Uomini e topi. "_. si riesce

persino a distinguere fra un le-
ghistaserio.Luca Zaia (ebasta),
e un Cazzaro Verde" (Marco
Travaglio, ilFatroquo-
tidiano, 272). "Li
abbiamo visti
tutti i cinesi
mangiarsi i
topi vivi"
(Luca Zaia,
Lega. presiden-
te Regione Veneto,
28.2). Due pirla al
prezzo di uno.
Immunodeficienza/1. "Se

la situazione degenera c possi-
bileche prendo erro misur eco-
me a Wilhan (Attiro Fontana,
LcgapresidenteRegione Lom-
bardia, in mezz'ora, Raia. 23.2).
"Questo virus è poco più di una
normale influenza" (Fontana,
25.2). "La collaborazione con il
governo è ottima" (Fontana,
24.2 ore 13.15). "Le parole di
Conte sono inaccettabili e per
certi versioffensive.Paroleinli-
bertà" (Fontana, 24.2, ore
22.46). "Il governo inizia a es-
sere fuori controlla" (Fontana,
25.2). Facciamo tre.
Immunodeficienza/2. "Il

video con la mascherina lo rifa-
rei" (Fontana, Repubblica,
28.2). Cioè: si leva la prima o ne
inette due una sull'altra?
Immunodefrcienza/3. "Ri-

chiamiamo i medici dalla pen-
sione"(Fon tana, L3). Emandia-
mnzi lui.

Il Conte Ciano. "Conte usa
parole quasi fasciste ed evoca i
pieni poteri, si dimetta" (Ric-
cardo Molinari, capogruppo
Lega alla Camera, 25.2). Chi si
crede di essere. Salvini?
Non chiama "Ad oggi non

ho più sen titoConte... Sono sta-
to ad aspettare la sua telefonata
per darmi appuntamento, ma
non l'ho più sentito" (Lorenzo
Fioramonti, ex ministro dellT-
struzione, ex MSS, Ungìarnoda
pecora,Rai Radio(, 27.2). S tran
che il premiernsntrovi un'oret-
ta per chiamare Fioramonti, in-
vece di occuparsi delle solite
cazzate.

Terrenovirus. "Voglio che
si sappia chiaramente, i cittadi-
ni devono sapere di cosa stiamo
parlando. E beneehe i cittadini
conoscano la realtà. Ebene che
la informa z ione giungaco•retta
enonsiaoffasce taoottenebrata
dalla pur importante e preoccu-
ponte situazione derivata dal
Terrenovirus" (Renio Tondo,
deputato Noi con l'Italia, dibat-
tito alla Camera sul decrrto In-
tercettazioni, 25.2). Giusto: se
c'è un nuovovirus in circolazio-
ne, gli italiani devono sapere.
Incluso il medico curante del-
l'un. Tondo.
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