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Ance: «La speranza è nel "Piano piccoli cantieri"»

Costruzioni, ritmo di crescita troppo lento
perché si possa consolidare la ripresa
Il settore delle costruzioni in Pie-
monte viaggia a due velocità: se
alcune province piano piano si
stanno risollevando, per altre la
situazione è ancora molto critica.
H dato emerge dall'indagine con-
giunturale per il primo se-
mestre 2020 curata dal
Centro Studi dell'Ance
(Associazione nazionale
costruttori edili) Pie-
monte e Valle d'Aosta.
«Le imprese di Ver-

celli - spiega il presi-
dente di Ance Novara
Vercelli, Emilio Brustia
(foto) - complessivamente
confermano l'andamento
del semestre scorso, con
aspettative peggiori sul fatturato.
Il saldo relativo all'occupazione re-
sta costante e pari a zero, mentre
quello della manodopera esterna
migliora».
La quota di imprese che intende

investire aumenta (37,5%, mentre
sei mesi fa era il 10%) e il portafo-
glio ordini non subisce variazioni.
«Le difficoltà di reperimento di per-
sonale qualificato diminuiscono
mentre quelle per il personale ge-
nerico restano nulle. I tempi di
pagamento totali e pubblici non
subiscono variazioni», precisa Bru-

stia.
Il presidente di Ance Piemonte e

Valle d'Aosta, Paola Malabaila,
conferma il «ritmo di crescita trop-
po lento e poco incisivo perché si
possa consolidare la ripresa».

Nel complesso, a livello
regionale, le aspettative
delle imprese risultano
positive sull'occupazio-
ne e sul ricorso alla
manodopera esterna,
mentre quelle sul fat-
turato sono pari a zero,
con il 70% delle impre-
se che non prevede va-

riazioni; permangono cri-
ticità per il reperimento

della manodopera qualificata;
aumentano le intenzioni di inve-
stimento, migliora leggermente il
portafoglio ordini e i tempi di pa-
gamento diminuiscono.
«Auspichiamo che i recenti fi-

nanziamenti assegnati al "Piano
piccoli cantieri" riescano effettiva-
mente a migliorare la situazione
del comparto pubblico che, come
continuiamo a sottolineare, ne-
cessità di importanti provvedimen-
ti di snellimento burocratico - spe-
cifica Elena Lovera, presidente del
Centro studi dell'Ance Piemonte e
Valle d'Aosta - Per quanto riguarda

il settore immobiliare riscontriamo
ancora difficoltà legate anche ai
cambiamenti demografici in atto
che vedono, secondo 1'Istat, un
calo della popolazione che inevita-
bilmente influisce sull'edilizia abi-
tativa. Solo le ristrutturazioni, gra-
zie alle agevolazioni, registrano un
segno positivo ma è importante
che vengano rese stabili».

Il quadro contraddittorio a "due
velocità" del Piemonte trova spie-
gazione, secondo Malabaila, «nella
gestione delle Amministrazioni co-
munali, più o meno efficiente e
più o meno orientata ad investire
sulla competitività e lo sviluppo
dei territori mettendo in campo
programmi di lungo periodo». Il
settore edile, concludel la presi-
dente, «ha bisogno di una stabilità
normativa, di incentivi per la digi-
talizzazione, del completamento
delle opere infrastrutturali strate-
giche, di una strategia per lo svi-
luppo urbano sostenibile, della ri-
qualificazione delle aree industriali
dismesse con misure per demoli-
zione, ricostruzione e soprattutto
per la bonifica, di incentivi per la
formazione e di protezione delle
imprese sane e qualificate garan-
tendo l'applicazione dei contratti
collettivi nazionali».

Si cercano cuochi, operai e infornatici
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II governatore Cirio: «Aiuteremo turismo e commercio»
L'emergenza sanitaria, ma non solo. Nel Vco, con la stagione turistica ormai alle porte, coronavirus vuole dire
prenotazioni annullate e posti di lavoro a rischio. «A breve iprimi interventi» garantisce Cirio. SERVIZI-P. 44 E 45

ALBERTO CIRIO. II governatore assicura misure eccezionali per contenere la crisi

"In Piemonte un piano Marshall
dedicato a turismo e commercio"

INTERVISTA

IVAN FOSSATI
VERBANIA

Q
uando risponde al te-
lefono è ormai tarda
sera, e ammette di es-
sere stanco: «Non

dormo la notte. Dobbiamo
prendere di continuo decisio-
ni che impattano sulla gente:
per fortuna il Piemonte ha
un'unità di crisi di alto livel-
lo, un team di esperti che è ga-
ranzia per le scelte che devo
fare». Ma adesso non basta
più gestire l'emergenza coro-
navirus, è il momento di pen-
sare ai contraccolpi sul mon-
do del lavoro. Che per la zo-
na dei laghi significa soprat-
tutto turismo, comparto mes-
so a dura prova da una raffi-
ca di disdette.
Lei è delle Langhe, territo-
rio dove il turismo vive la
massima espansione in au-
tunno. La zona del Lago
Maggiore invece ha nella

ALBERTO CIRIO

PRESIDENTE
DELLA REGIONE

E' necessaria
la cassa integrazione
"in deroga"
per i dipendenti
degli alberghi

primavera il picco massimo
di lavoro e dunque è la più
esposta ai danni da corona-
virus: come agire, subito?
«Tre azioni, senza aspettare
il Governo, che pure interver-
rà ma con tempi più lunghi.
In questo momento è essen-
ziale la rapidità: già venerdì
metteremo a punto le regole
per la garanzia del debito di
imprese del turismo e del
commercio. Chi ha bisogno
motivato di soldi, che non ot-
tiene dalle banche per man-
canza di coperture, sarà ga-
rantito dalla Regione. Sul ta-
volo oltre 50 milioni: erano
destinati a favorire investi-
menti, vista la situazione li
mettiamo come copertura
dei rischi nei confronti di chi,
non incassando, ha bisogno
di denaro per coprire spese
importanti. Uno strumento
snello, con poca burocrazia».
Il secondo punto?
«La cassa integrazione in de-
roga per un settore, quello al-
berghiero, che solitamente

non ne ha diritto. Se le azien-
de perdono commesse im-
portantinon devono licenzia-
re il personale, che potrà usu-
fruire della cassa. E' una mi-
sura straordinaria, ma neces-
saria: mi hanno raccontato
di hotel che hanno già perso
oltre il 90 per cento delle pre-
notazioni. Dobbiamo aiuta-
re imprenditori e dipendenti
nell'arrivare all'estate, quan-
do speriamo che il mercato si
sia ripreso».
Le imprese turistiche dei la-
ghi sono stagionali, con mi-
gliaia di lavoratori che ven-
go assunti tra marzo e apri-
le e che stanno esaurendo il
periodo coperto dall'asse-
gno di disoccupazione. Il co-
ronavirus ha colpito alla vi-
gilia delle assunzioni: se sal-
ta il contratto, diventa inuti-
le la cassa integrazione.
«E' un aspetto importante,
che già oggi affronterò con le
associazioni di categoria: le
assunzioni previste devono
essere confermate, certo. So-

lo a quel punto può scattare il
sostegno».
E la terza misura di cui parla-
va prima?
«Riguarda un piano straordi-
nario di promozione del Pie-
monte. Dobbiamo dire al
mondo che qui si sta bene,
dai laghi alle Alpi, dalla pia-
nura alle colline del vino.
Avevamo dubbi se partecipa-
re all'Expo di Dubai, visto
quello che è successo ci sare-
mo con uno stand importan-
te. Ma è solo un esempio, av-
vieremo a breve campagne
mirate: se oggi siamo in crisi,
dobbiamo riemergere doma-
ni. Non fra un anno».
Interventi sulle tasse?
«Il Fisco è materia del Gover-
no, serve una legge naziona-
le: non posso decidere io. Ma
chi ha mutui con Finpiemon-
te stia sicuro: ci sarà una mo-
ratoria con sospensione del-
le rate. Il coronavirus è una
calamità a tutti gli effetti e la
risposta delle istituzioni de-
ve essere eccezionale». —
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Il presidente della Provincia Botta al summit a Torino: per lo svago meglio evitare chiusure totali
L'indagine dell'associazione di categoria su cento aziende: le perdite sono dal 35 al 50 per cento

Il turismo piegato dalle disdette
Confesercenti: ricavi in forte calo
RETROSCENA

G
li alberghi del terri-
torio vercellese stan-
no ricevendo disdet-
te per le prenotazio-

ni delle vacanze di Pasqua e di
giugno». Lo ha detto il presi-
dente della Provincia, Eraldo
Botta, nell'intervento che ha
fatto ieri pomeriggio a Torino
al confronto promosso dal pre-
sidente Alberto Cirio con i pre-
fetti e i presidenti delle Provin-
ce piemontesi in merito alla ri-
presa delle attività didattiche
ed educative. Durante la riu-
nione si è parlato della riaper-
tura degli istituti scolastici, ma
anche del comparto turistico e
produttivo del Vercellese, che
sta subendo gli effetti negativi
dell'emergenza legata al coro-
navirus. «Ho condiviso la scel-
ta della proroga della chiusura
delle scuole - prosegue Botta -
e sono intervenuto sul tema
della ripartenza delle attività
legate ai musei, cinema e tea-
tri, pur con una serie di precau-
zioni. Purtroppo ci troveremo
a prendere le prossime decisio-
ni con numeri di contagiati in
aumento, e questo non aiute-
rà: ho sottolineato la necessità
di non prevedere chiusure to-
tali, perché stiamo già suben-
do una serie di disdette».
A soffrire non è solo il com-

parto turistico, ma anche quel-
lo delle piccole e medie impre-
se legate al commercio, alla ri-
storazione e ai consumi. Confe-
sercenti di Vercelli e provin-
cia, diretta da Germana Fioren-
tino, ha svolto un'indagine su
un campione di 100 aziende
commerciali e turistiche del

w

La coda, ieri, davanti ad una banca vercellese: negli istituti di credito l'ingresso è una persona alla volta

territorio, e dai dati raccolti è
emerso che oltre il 90% degli
intervistati ha segnalato un
netto calo dei ricavi rispetto al-
lo stesso periodo dello scorso
anno. In media il calo è stato
del 35%. La percentuale sfio-
ra il 45% nel settore dei pub-
blici esercizi e turismo, a cau-
sa della cancellazione di pre-
notazioni legate a vari even-
ti: dalla Fiera in Campo a ga-
re sportive e battesimi. Il calo
registrato nel settore carbu-
ranti è stato del 40%, legato
alla ridotta circolazione dei
veicoli, invece è del 50% nel
settore del commercio su

area pubblica, fortemente pe-
nalizzato dalla sospensione
di fiere e manifestazioni.

Confesercenti ha chiesto al-
la Regione l'adozione di misu-
re per le piccole e medie impre-
se commerciali, tra cui una mo-
ratoria dei mutui che le azien-
de hanno stipulato con Finpie-
monte, un aiuto alle ditte nel ri-
correre al credito attingendo
dal Fondo di garanzia regiona-
le, e la sospensione del paga-
mento degli oneri contributivi
e previdenziali. «Siamo soddi-
sfatti dell'attenzione verso le
piccole e medie imprese che la
Regione sta dimostrando in

queste ore - commenta Luca
Impellizzeri, presidente pro-
vinciale della Federazione ita-
liana esercenti pubblici e turi-
stici Confesercenti -. Ringra-
ziamo anche i vercellesi che
hanno continuato a frequenta-
re le vie cittadine, i bar, i risto-
ranti e i negozi, dimostrando
di saper dare il giusto peso
all'emergenza. L'impegno per
un ritorno alla normalità non
può che avere risvolti positivi
per le attività commerciali, tu-
ristiche e dei servizi che hanno
bisogno di poter lavorare con
serenità e tranquillità». R. S. —
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UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

Upo sospende la didattica fino a domenica
Esami e sedute di laurea in forma protetto

Il Rettore dell'Upo, Gian Carlo
Avanzi, ha deciso di sospende-
re le attività didattiche con la
presenza degli studenti fino a
domenica. La decisione è sta-
ta adottata ieri dopo che la Re-
gione ha dato alle Università
piemontesi autonomia deci-
sionale per le misure contro il
diffondersi del coronavirus.
«Entro domani - sottolinea
Avanzi - saranno fornite le in-
dicazioni per la didattica in re-
te». I docenti già attrezzati in
modo autonomo hanno inizia-

to la didattica a distanza già
da oggi. Si sta preparando un
protocollo per lo svolgimento
degli esami scritti e orali, e del-
le sedute di laurea e dottorato
in forma protetta. Fino a ve-
nerdì compreso non si terran-
no esami. Rimangono chiuse
aule studio, mense e bibliote-
che. Sono sospese le manife-
stazioni di carattere cultura-
le, scientifico e formativo, le
riunioni di docenti con più di
25 persone. Le segreterie stu-
denti sono aperte.
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IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Moratoria
sui mutui e più
cassa integrazione

La Regione ha messo a
garanzia 53 milioni per le
imprese, e ha preparato un
pacchetto da presentare al
governo. a pagina 3

L'ECONOMIA
La preoccupazione del governatore: «L'emergenza
ci avvicina alla recessione. Attività turistiche, bar,
ristoranti, alberghi e negozi hanno il fatturato a picco»

L'ossigeno alle imprese:
moratoria sui mutui
e più cassa integrazione

9 è la parte del Pie-
monte, su cui il
presidente Alber-
to Cirio ha già as-
sicurato il suo im-

pegno: l'utilizzo dei 53 milio-
ni già previsti dal piano per la
competitività come fondo di
garanzia dirottati sulle impre-
se colpite dalla crisi innescata
dal coronavirus, la moratoria
dei mutui erogati da Finpie-
monte a quasi duemila azien-
de piemontesi e la disponibi-
lità a cofinanziare in parte un
eventuale via libera alla cassa
integrazione in deroga. E poi
c'è la parte dello Stato, tutta
da contrattare con il premier
Giuseppe Conte nel corso del-
l'incontro con i presidenti
delle regioni in programma
mercoledì: la sospensione dei
versamenti contributivi e fi-
scali e del pagamento mutui,
la cassa integrazione in dero-
ga per le imprese che hanno
visto crollare i propri ricavi a
causa dei blocchi anti-conta-
gio e la moratoria sul paga-
mento della tassa soggiorno
dovuta dagli albergatori ai Co-

muni. Ecco gli ingredienti
della ricetta che il governatore
del Piemonte e gli assessori
della sua giunta hanno pre-
sentato ieri mattina, durante
l'incontro con i rappresentan-
ti del mondo economico pie-
montese.

Alle associazioni delle im-
prese il presidente Cirio ha
prospettato la linea che il go-
verno regionale manterrà con
il governo. «Mercoledì incon-
treremo Conte per presentare
le proposte a sostegno del-
l'economia, che peraltro non
riguardano solo il Piemonte
ma tutto il brand Italia — ha
detto il presidente —. Il no-
stro orientamento è chiedere
di sospendere oneri fiscali e
mutui per legge, quindi con-
cedere la cassa integrazione
in deroga, proprio perché ser-
ve un'estensione delle norme
in modo che possa riguardare
anche attività come gli alber-
ghi».
La tabella di marcia, se non

altro per le misure che la Re-
gione ha in mente di mettere
in campo per proprio conto,
come il fondo di garanzia
(«Che avremmo voluto usarlo

per altre prospettive, ma oggi
si deve usare per affrontare
l'emergenza») o come la mo-
ratoria del mutui erogati dalla
finanziaria regionale, non do-
vrebbe andare oltre la fine
della settimana. «Entro ve-
nerdì — assicura Cirio — pre-
disporremo i primi provvedi-
menti straordinari». E tra
questi anche «la rimodulazio-
ne del Fesr, anche se in questo
caso — sottolinea il presiden-
te — dovremo ragionare sulle
cifre e attendere il via libera di
Bruxelles». A cui il governato-
re chiederà anche «la sospen-
sione della normativa sugli
aiuti di Stato, perché i soldi se
ci sono bisogna darli a chi ne
ha bisogno».

L'intero pacchetto dovrà
passare al vaglio del governo.
«L'emergenza da Covid-19 ci
avvicina inesorabilmente ad
una vera e propria recessione.
Attività turistiche, bar, risto-
ranti, alberghi e negozi con il
fatturato a picco e le prospet-
tive dei prossimi mesi non so-
no migliori. Ma in questo mo-
mento di emergenza interna-
zionale, l'Europa dov'è?», si
domanda, polemicamente, la

deputata di Forza Italia, Clau-
dia Porchietto, consulente del
presidente del Piemonte sulle
attività produttive.

Intanto il numero uno della
Regione ha già annunciato un
prossimo incontro con l'asso-
ciazione degli istituti di credi-
to, per valutare ulteriori misu-
re di sostegno alle aziende sul
fronte finanziario. «Le impre-
se hanno bisogno di essere
supportate per far fronte a
questo ulteriore momento di
difficoltà che interessa l'inte-
ra economia mondiale — sot-
tolinea non a caso la presi-
dente dell'Ance Piemonte, Pa-
ola Malabaila —. In questo
momento di particolare de-
bolezza per il settore, occorre
attivare misure a sostegno
della liquidità del sistema
prevedendo la moratoria su
tutti i finanziamenti».

G. Guc.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Economia locale Pag. 6



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

03-03-2020
1+3CORRIERE TORINO

Confronto con Conte
Domani la Regione
presenterà al governo
il pacchetto di proposte
La polemica con l'Ue

CORRIERE TORINO
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LA CRISI

Per le imprese
subito 50 milioni
e mutui sospesi
CLAUDL9 LUISE - P.44

La categorie incontrano la Regione per mettere a punto i primi provvedimenti dopo il coronavirus. Venerdì Incontro a Roma con il governo

"Subito 50 milioni e moratoria sui mutui"
Il piano per evitare il tracollo delle imprese

IL CASO

CLAUDIALUISE

T
utti insieme per pre-
sentare il conto. Turi-
smo, commercio e

  cultura in prima fila,
a ruota tutti altri settori che
dall'emergenza coronavirus
si aspettano conseguenze
non immediate ma più a lun-
go termine, come la manifat-
tura che attende la prossima
settima prima di considerare
l'impatto su ordini e fatturati.
Ieri il presidente del Piemon-
te, Alberto Cirio, ha incontra-
to le categorie produttive per
iniziare a mettere a punto le
misure di sostegno già pro-
messe nei giorni scorsi.
«Abbiamo le idee chiare e le

abbiamo condivise con il siste-
ma Piemonte in vista dell'in-
contro di mercoledì con il pre-
sidente del Consiglio Conte.
Abbiamo interi settori dell'eco-
nomia davvero in ginocchio» ,
spiega Cirio sottolineando
che c'è la necessità che il Pie-
monte economico possa ripar-
tire. «Abbiamo definito che da
una parte si lavorerà con lo
Stato che dovrà stanziare le ri-
sorse necessarie. Dall'altra
parte, però, agiremo con risor-
se nostre e entro venerdì predi-
sporremo una serie di misure
straordinarie che vanno so-
prattutto nella direzione del
credito. Abbiamo un fondo di
garanzia di oltre 50 milioni
che era previsto nel piano com-
petitività. Avremmo voluto
usarlo per altre prospettive
ma oggi si deve impiegare per
fronteggiare l'emergenza».

La promessa è che arrivi a
breve anche la cassa integra-
zione in deroga per le aziende
che devono lasciare a casa per-
sonale a causa di un calo degli
ordini. Sulla sospensione dei
tributi la competenza, ha riba-
dito Cirio, è statale ma per le
circa mille aziende che benefi-
ciano di una garanzia regiona-
le gratuita e per le altre 1.500
che ricevono un cofinanzia-
mento regionale attraverso
Finpiemonte si sta richieden-
do una moratoria dei mutui in
accordo con Abi. «Infine fare-
mo l'ennesima rimodulazio-
ne del Fesr e andremo a finan-
ziare un grande piano straor-
dinario di immagine del Pie-
monte all'estero», spiega an-
cora Cirio.
Le categorie in Regione han-

no portato i numeri dell'emer-
genza. Partendo da commer-
cio, ristorazione, ricettività e
servizi, secondo le stime elabo-
rate dall'Ufficio economico
Confesercenti si stima una per-
dita di circa 300 milioni di eu-
ro di consumi e 400 milioni di
euro di Pil. Le previsioni, si
concentrano su una crisi limi-
tata a qualche settimana: se si
prolungasse, i danni potrebbe-
ro essere di gran lunga mag-
giori. La settimana di blocco
appena trascorsa ha già porta-
to a 75 milioni in minori consu-
mi e 100 milioni di minore Pil
in tutta la Regione. Un quarto
di queste cifre va attribuito a
Torino. Conto che sale fino al-
la metà se si considera il capo-
luogo e la provincia. L'Api rive-
la come circa il 90% delle im-
prese dichiara ripercussioni
con conseguenze che permar-

ranno ancne nei prossimi me-
si. Il 25% degli imprenditori
dichiara l'interruzione delle
normali attività anche per l'an-
nullamento di missioni e fiere
e la preoccupazione dei clienti
esteri sulla situazione italia-
na. A oggi le principali critici-
tà riguardano le consegne e
gli approvvigionamenti, con
ricadute dirette su fatturato
(che cala del 38% mentre le di-
sdette si attestano sul21,7%).
Passando, invece, al punto di
vista di Cna Piemonte, le situa-
zioni più critiche riguardano
il settore del trasporto perso-
ne (i taxi registrano una con-
trazione del 50% dei ricavi, il
noleggio con conducente è a
meno 100% e il trasporto per-
sone tramite autobus registra
crolli del fatturato quantifica-
bili nell'ordine del 80%) e
dell'estetica: per il 57% la si-
tuazione è in forte diminuzio-
ne o in allarme: in alcuni casi
aziendali si parla di «agenda
appuntamenti azzerata». —

© RI PROMMNE RISERVATA

Secondo i dati,
i190% delle aziende
patisce ripercussioni
sullapropra attività

2610
Le imprese che
denunciano

l'annullamento
di missioni e fiere

38%
è la riduzione del
fatturato delle pmi
mentre le disdette
scendono del 21,7%

80%n
è la contrazione del
trasporto pubblico
denunciata da Cna
Meno 50% peri taxi
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Industria, piccole imprese e artigiani denunciano una situazione di forte difficoltà
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LA STAMPANOVARA-vco
EMERGENZA CORONAVIRUS, ORDINANZA DELLA REGIONE: "LE AULE RIAPRONO LUNEDÌ"

Lezioni ancora sospese
Novara ripensa ai limiti
per gli impianti sportivi
H sindaco Canelli: "La Lombardia è vicina. Misure ad hoc per gli agonisti"

Lezioni sospese nelle scuole piemon-
tesi ancora questa settimana: è la de-
cisione presa ieri dalla Regione Pie-
monte alla luce delle richieste degli
amministratori, in particolare delle
Province vicine alla Lombardia, e del-

le valutazioni dei tecnici dell'unità di
crisi. Ieri sera il governatore Alberto
Cirio ha firmato l'ordinanza che pro-
roga la sospensione dell'attività di-
dattica fino all'8 marzo, mentre gli
istituti saranno aperti per consentire

l'igienizzazione degli ambienti. ANo-
vara il sindaco Alessandro Canelli va-
luta anche di prorogare le limitazioni
per gli impianti sportivi, anche se con
maglie più larghe per chi svolge attivi-
tà agonistica. SERVIZI— 48

Scuole, non si riapre
La Regione ascolta
i territori di confine
La didattica resterà sospesa ancora questa settimana
A Novara attività limitate anche negli impianti sportivi

ELISABETTA FAGNOLA

NOVARA

La conferma è arrivata ieri se-
ra, ma la richiesta di sospen-
dere l'attività didattica anco-
ra per una settimana anche
in Piemonte, così come previ-
sto in Lombardia alla luce
dei contagi da coronavirus,
era già arrivata forte in Re-
gione, ribadita in particolare
dagli amministratori delle
province di confine, novare-
si in testa. Preoccupazioni
che il governatore del Pie-
monte Alberto Cirio ha accol-
to, anche alla luce «della ri-
chiesta di cautela espressa
da medici e pediatri e dai tec-
nici dell'unità di crisi».
L'ordinanza firmata ieri se-

ra, sentito il ministero della
Salute, estende «fino all'8
marzo incluso la sospensio-
ne dei servizi educativi
dell'infanzia e delle scuole di
ogni ordine e grado, nonché
della frequenza delle attività
scolastiche e di formazione
superiore, corsi professiona-
li compresi i tirocini currico-
lari, master, università per
anziani», esclusi gli specializ-
zandi in discipline mediche
chirurgiche e, ovviamente,
la formazione a distanza. Sa-
rà un successivo provvedi-
mento a far ripartire le attivi-
tà didattiche. Intanto in que-
sti giorni le scuole saranno
aperte per le attività di igie-
nizzazione.
La scelta è maturata, da un

lato, per la «situazione epi-
demiologica non ancora sta-
bilizzata del Piemonte»,
dall'altro «a fronte di una si-
tuazione con evolutività
non prevedibile nelle regio-
ni confinanti, considerato il
doveroso criterio di cautela
nei confronti della popola-
zione scolastica e dei relati-
vi nuclei familiari».

Le richieste del Novarese
Una necessità ribadita anco-
ra ieri pomeriggio a Torino
durante un incontro fra il go-
vernatore Cirio, sindaci e
presidenti delle Province pie-
montesi, in prima linea in
particolare gli amministrato-
ri del Novarese: «Ho ricevu-

to numerose chiamate dagli
amministratori dell'Ovest Ti-
cino, che chiedevano qual-
che accortezza in più - spiega
il presidente della Provincia
Federico Binatti, sindaco di
Trecate - i ragazzi che dalla
Lombardia vengono a studia-
re nel Novarese, nell'Ovest
Ticino ma non solo, sono tan-
ti, così come gli insegnanti. Il
presidente Cirio ha capito e
ha fatto propria questa ri-
chiesta». Tra i primi a parla-
re, durante la riunione, il sin-
daco di Novara Alessandro
Canelli: «Riportare i ragazzi
in classe qui, mentre in Lom-
bardiale scuole restano chiu-
se, sarebbe stato un contro-
senso - puntualizza -, anche
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NOVARA-VCO
altre province hanno appog-
giato la nostra richiesta, co-
me Asti, Cuneo, Alessandria.
Sono emersi ovviamente i ti-
mori per l'impatto economi-
co che ne deriva, ma io penso
che prima se ne esce, prima
dimostriamo di avere la capa-
cità di attuare misure di con-
tenimento, più probabilità ci
sono di ripartire in fretta an-
che dal punto di vista econo-
mico. Però - aggiunge - il Go-
verno non può scegliere le

stesse misure per il Piemon-
te come per la Puglia».
La città di Novara sta valu-

tando misure in più, per
quanto riguarda gli impian-
ti sportivi comunali, le pisci-
ne, le palestre delle scuole.
Approfondite in un confron-
to che si è svolto ieri con le
società sportive e i gestori
degli impianti e che in tutta
probabilità verranno forma-
lizzate in un'ordinanza que-
sta mattina.

Allenamenti a porte chiuse
Sarà una sorta di ritorno alle
limitazioni della scorsa setti-
mana, con maglie più lar-
ghe per società e squadre
che devono allenarsi in vi-
sta di competizioni. «Il ra-
gionamento è lo stesso di
quello applicato alle scuole
- precisa Canelli -: il decreto
del presidente del Consiglio
del ministri non prevede li-
mitazioni. Ma non avrebbe
senso riversare negli im-

pianti novaresi l'utenza che
arriva dalla Lombardia, do-
ve gli impianti sono chiusi».

Si tornerà quindi all'ap-
proccio della scorsa settima-
na, con qualche variante:
«Consentiremo l'attività ago-
nistica a porte chiuse, così co-
me gli allenamenti, a chi si
prepara per delle competi-
zioni, mentre gli impianti re-
steranno chiusi a chi svolge
attività di base e non ha ne-
cessità impellenti di prepara-
re gare». —

UMBERTO BOCCA
Iorieorarnnun'nrdin>rnailnrceidnntadollaRoninnoPiomnntoAlhertnCirinFunrmme/atnfinnallafiineddlaeottimanalaenenoneinnoriailoattiudtS.didattirhe Rea iato arretri. nodo nulFvto
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L'Ocse: il virus può
dimezzare la crescita
OUTLOOK MONDIALE

Previsto un rallentamento
dell'1,5% nell'ipotesi
di emergenza prolungata Ocse: l'epidemia
Lo scenario peggiore descritto
dall'Ocse, quello di una crisi da
coronavirus prolungata, preve-
de una crescita globale dimez-
zata nel 2020, dal 2,9% all'1,5
per cento. Se invece l'epidemia
si risolverà in tempi brevi, allo-
ra la stima è che l'economia
perderà "solo" lo 0,5 per cento
a livello mondiale, segnando
un +2,4 per cento.

Roberta Miraglia a pag. 3

può dimezzare
la crescita globale
L'Outlook . Meno 1,5% nello scenario peggiore, di crisi
prolungata ed estesa, mentre in caso di risoluzione veloce
l'espansione globale perderebbe lo 0,5%. In Italia Pil fermo (o%)

Roberta Miraglia

Lo scenario peggiore, quello di una
crisi da coronavirus prolungata ed
estesa a molti Paesi, prevede una
crescita globale dimezzata nel 2020,
dal 2,9% all'i,5 per cento. Se invece
l'epidemia vedrà il picco in Cina già
nel primo trimestre dell'anno e i fo-
colai negli altri Paesi riusciranno a
essere contenuti, allora la stima è
che l'economia perderà "solo" lo 0,5
per cento a livello mondiale, segnan-
do un +2,4 per cento.

L'Ocse ha rivisto le sue ultime
previsioni di novembre nell'Interim
Outlook, in seguito all'epidemia di
Covid-19. Nel report pubblicato ieri,
l'organizzazione perla cooperazio-
ne e lo sviluppo economico sottoli-
nea che le contrazioni nella produ-
zione industriale in Cina si stanno
facendo sentire in tutto il mondo e
riflettono il ruolo crescente del Pae-
se asiatico nella catena globale delle
forniture ma anche nel turismo e nei
viaggi e sui mercati delle commodi-
ties. I focolai che si sono accesi in al-
tri Stati stanno producendo effetti
simili ma su scala minore.

Nel 2021, invece, L'Ocse vede un
rimbalzo più accentuato di quanto

previsto a novembre, con il Pil
mondiale in crescita del 3,3% ri-
spetto al 3 per cento.

Anche l'Italia pagherà un tributo
all'epidemia, naturalmente, con la
previsione nel 2020 di un'economia
ferma (o%) rispetto allo 0,4% di cre-
scita in precedenza stimata. Nel 2021
il Pii dovrebbe realizzare, secondo
l'Ocse, Io 0,5 per cento di aumento.

Nello scenario base, con epidemia
contenuta, la domanda domestica in
Cina sí riduce del 4% nel primo tri-
mestre e del 2% nel secondo; i valori
delle azioni e delle commodities non
alimentari scendono del io% nella
prima metà del 2020. In quello peg-
giore, la domanda delle economie
asiatiche e i consumi privati di quelle
avanzate dell'emisfero settentriona-
le si riducono del 2% nel secondo e
nel terzo trimestre 2020 e i prezzi di
azioni e commodities scendono del
20% nei primi nove mesi dell'anno.

In entrambi í casi, l'Ocse sottoli-
nea come sia importante la reazione
dei Governi e della politica moneta-
ria che dovranno mettere in campo
reazioni idonee ad attenuare lo
shock, in particolare politiche di so-
stegno macroeconomico per rinsal-
dare la fiducia e aiutare la ripresa

della domanda. Se si materializzerà
il rischio peggiore, i Governi do-
vranno coordinare azioni multilate-
rali al fine di sostenere le economie
a basso reddito e varare insieme po-
litiche fiscali di spesa.

Il Covid-19, dice l'organismo in-
ternazinale con sede a Parigi, rap-
presenta per l'economia globale il
pericolo più grande dai tempi della
crisi finanziaria del 2008. Si pensi,
per esempio, che i turisti cinesi pesa-
no per circa un decimo di tutti i visi-
tatori internazionali. L'impatto ne-
gativo sulla fiducia, i mercati finan-
ziari e il settore dei viaggi porteran-
no a una revisione al ribasso in tutti
i Paesì del G-20, soprattutto in quelli
più interconnessi con la Cina, come
Giappone, Corea del Sud e Australia.
«Il virus rischia di dare un ulteriore
colpo all'economia globale già inde-
bolita dalle tensioni commerciali e
politiche» ha detto il capo economi-
sta dell'Ocse, Laurence Boone. «I
Governi devono agire immediata-
mente per contenere l'epidemia,
aiutare i sistemi sanitari, proteggere
i cittadini, sostenere la domanda e
fornire linee finanziarie alle famiglie
e alle imprese più colpite».

RIPRODUZIONE RISERVATA
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YPAI IO
In campo. Il Fondo monetario internazionale (nella foto la

direttrice Kristalina Georgieva) e la Banca Mondiale

aiuteranno gli Stati membri alle prese con il coronavirus.

In un comunicato congiunto, i due istituti hanno detto di

essere pronti a usare gli strumenti in modo rapido

Il taglio alla crescita

40,~
L'INDICE MANIFATTURIERO IN CINA
Il Pmi Caixin-Ihs Markit, che misura l'attività manifatturiera
in Cina, è sceso a febbraio a 40,3 da 51,1 di gennaio

Cambiamento nella crescita del Pil nel 2020 rispetto alle previsioni di novembre 2019. In percentuale
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Deficit 2019 all'1,6%
Più spazio in bilancio
per gestire la crisi
CONTI PUBBLICI

Meno spese da quota ioo
e reddito di cittadinanza,
più incassi con le e-fatture

Meno spese da quota looe reddito
di cittadinanza, più incassi dalle e-
fatture. Il PII è cresciuto di appena
tre decimali (meglio dell'ultima

stima ferma al +0,2%) segnando il
rallentamento più marcato dai
tempi della ripresina registrata tra
i12016 e 112017.In compenso sono
migliorati i saldi, con un deficit/Pil
che si è ridotto di sei decimali (da
-2,2% del 2018 a -1,6%) e avanzo
primario arrivato all'1,7%, il livello
più elevato dal 2013.

Colombo, Rogari,Romano
e Trovati a pag. 8

con un'analisi di Marco Mobíili

Il boom di entrate
ferma il deficit
all'1,6%, il Pil
cresce dello 0,3%

Davide Colombo
ROMA

Nell'anno di Quotalo() e del Reddi-
to di cittadinanza il Pil è cresciuto di
appena tre decimali (meglio dell'ul-
tima stima ferma al +0,2%) segnan-
do il rallentamento più marcato dai
tempi della ripresina registrata tra
il 2016 C il 2017. In compenso sono
migliorati i saldi, con un deficit/Pil
che s'è ridotto di sei decimali (da
-2,21 del 2018 a -1,6%) e avanzo pri-
mario arrivato all'1,7%, il livello più
elevato dal 2013. In valore assoluto
l'indebitamento è stato 29,3 miliar-
di, in calo di circa 9,5 miliardi rispet-
to a quello dell'anno precedente.

Dietro questi numeri senza dub-
bio migliori della finanza pubblica
ci sono le maggiori entrate registra-
te sul fronte delle imposte dirette
(+3,4%) C indirette (+1,4%) e dei con-
tributi sociali (+3,2%), dovute anche
all'aumento del numero degli occu-
pati. Ma hanno pesato pure le «altre
maggiori entrate correnti» (+8,4%)
dovute in particolare al dividendo
girato al Tesoro dalla Banca d'Italia
(5,7 miliardi, una cedola superiore
di 2,3 miliardi, il 69,7%, rispetto a

I NUMERI

1,6%Indebitamento netto
Il dato registrato nel 2019 risulta il
più basso dal 2007, quando il
deficit si fermò al 1,3%. II saldo
primario è arrivato invece al 1,7%,
il miglior dato dal 2013.

0,3%
La crescita
L'anno scorso il Pil ha segnato
il maggior rallentamento
dal 2016-2017

I dati Istat 2019. Maggior gettito dalle imposte dirette
e indirette: la pressione fiscale schizza da 41,9 a 42,4%
Tra le altre entrate i maxidividendi Bankitalia e Cdp

quella del 2017) e alla maxi-cedola
arrivata dalla Cassa depositi e pre-
stiti, paria 1,3 miliardi di euro (fu di
1,1 miliardi del 2017). La pressione
fiscale, quindi, è salita dal 41,9% del
2018 al 42,4% del 2019, il dato più
alto dal 2015.

Mentre sul fronte delle uscite i
saldi hanno beneficiato del calo de-
gli interessi passivi (-6,7% dopo il
-1,3% del 2018) e delle minori spese
in conto capitale (+3,6% nel loro
complesso per effetto della forte

crescita degli investimenti fissi lor-
di), voce alleggerita dal venir meno
degli interventi una tantum di sal-
vataggio bancario.

La maggiore spesa vera, nel 2019,
è stata perle nuove prestazioni so-
ciali in denaro (+3,7% contro il +2,1%
del '18) gonfiate appunto dai pen-
sionamenti agevolati e dai nuovi
sussidi contro la povertà. Il saldo di
parte corrente (entrate correnti me-
no uscite correnti) è stato pari a 27,8
miliardi (contro i 16,1 del 2018) gra-
zie alle maggiori entrate per 23,1
miliardi che hanno più che com-
pensato gli 11,3 miliardi di maggiori
uscite correnti. Ma nonostante que-
sti maggiori trasferimenti in mone-

ta la spesa per consumi finali delle
famiglie ha rallentato la sua cresci-
ta, aumentando in volume dello
0,4% (contro il +0,9% nel 2018). An-
che il debito/Pil non è cambiato, re-
stando al livello del134,8% del 2018,
dato tra l'altro appena aggiornato
con la revisione effettuata da
Bankitalia il 23 settembre scorso: il
livello 134,8% risulta linearmente
invariato dal 2016, a questo punto,
se si eccettua il lieve miglioramento
(134,1%) del 2017.

Istat nel breve commento che ac-
compagna la statistica flash di gior-
nata ha spiegato così il rallentamen-
to dell'economia nazionale: dal lato
della domanda, nonostante la dece-
lerazione delle esportazioni, il calo
delle importazioni ha determinato
un contributo positivo della doman-
da estera netta. Dal lato dell'offerta
di beni e servizi, la crescita del valore
aggiunto è stata sostenuta nel setto-
re delle costruzioni, modesta nei
servizi, mentre l'agricoltura e le atti-
vità manifatturiere hanno subito
una contrazione. Domani l'Istituto
di statistica offrirà maggiori dettagli
sulle componenti delle crescita 2019
e, soprattutto, ci dirà se è conferma-
to o meno il -0,3% dell'ultimo trime-
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sere, un gradino probabilmente acci-
dentale (le avverse condizioni meteo
di novembre e dicembre) che ha tut-
tavia contribuito a lasciare un'eredi-

tà statistica negativa (-0,2%) sulla
crescita acquisita per il 2020.
Un'eredità da soppesare al netto, na-
turalmente, degli effetti per ora in-

CO\TI PU3

calcolabili dell'epidemia Covid-19 in
piena fase di diffusione in diverse
regioni italiane dopo l'individuazio-
ne dei primi due focolai localizzati in
Lombardia e in Veneto.

LICI
Crescono le entrate.

Le maggiori entrate registrate dall'Istat dipendono dalle

imposte dirette (+3,4%) e indirette (+1,4%) e dai

contributi sociali (+3,2%), dovute anche all'aumento del

numero degli occupati.

Saldi di finanza pubblica in rapporto al Pil

Incidenza percentuale sul Pil. Anni 2005-2019
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-6,7%
IL CALO DEGLI INTERESSI
I saldi hanno beneficiato del calo degli interessi passivi
(-6,7% dopo il -1,3% del 2018)

Ministro

dell'Economia.

Roberto Gualtieri
alle prese con la
scrittura del
Documento di
economia e
finanza, da
presentare alle
Camere entro il
10 aprile
prossimo
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Ministro.
Stefano
Patuanelli

Il ministro dello Sviluppo
economico: «Attiviamo
subito Impresa 4.0 su un
arco di tre anni per
Mandare l'economia»

Patuanelli
«Ecobonus
al 100%
e incentivi
all'auto»
Carmine Fotina —a pag. 7

INTERVISTA

Stefano Patuanelli. I1 ministro dello Sviluppo economico
illustra le proposte per il rilancio dell'economia

«Ecobonus al 100%
Subito Impmsa 4.0
su tre anni e nuovi
incentivi auto»

Carmine Fotina
ROMA

cobonus al 100%, amplia-
mento degli incentivi 4.0,
nuova rottamazione auto,
«reshoring» delle impre-
se, uno sconto diretto alle

  imprese danneggiate me-
diante anticipi di liquidità, repowe-
ring degli impianti rinnovabili già esi-
stenti e una legge speciale per cantie-
rizzare immediatamente gli investi-
menti, sul modello Genova. Il
ministro dello Sviluppo economico
Stefano Patuanelli, nel giorno dei
controlli al ministero in seguito all'in-
contro cui ha partecipato anche l'as-
sessore lombardo Alessandro Mattin-
zoli risultato positivo al Covid-19
(controlli dall'esito negativo), rispon-
de al telefono mentre staultimando le
proposte di misure per l'economia.

Si stima per il Pil una caduta nel-
l'anno tra l'i e il aro. Basteranno i 3,6
miliardi preventivati dal ministero
dell'Economia?
Sulla carta potrebbe non esserci mai
una cifra sufficiente, dire con certezza
servono 3-5-10-30 miliardi in questo
momento è difficile. Già i dati macro-
economici di un mese fa evidenziava-
no la necessità di intervenire a soste-
gno dell'economia reale, ora con gli
effetti del coronavinus si impone uno
sforzo ben maggiore e tutte le risorse

éé
Misure anche
per trasporti e
logistica, Gdo
e turismo ma
è presto per
fare cifre:
anticipi di
liquidità
meglio di
crediti di
imposta

che stanzieremo in modo diretto o ne-
goziando con la Commissione vanno
messe su questa emergenza.

Quali misure studia lo Sviluppo
economico?
Innanzitutto dobbiamo evitare so-
vrapposizioni, potenziando ove ne-
cessario le misure che già esistono.
Penso ad esempio a Transizione 4.0,
il piano che ha aggiornato Impresa
4.0. Valutiamo se aumentare le soglie
di investimenti incentivabili con il
credito di imposta o le percentuali di
beneficio fiscale. Inoltre questa crisi
può essere l'occasione per stanziare
definitivamente le risorse per rendere
gli incentivi triennali, dopo che la ma-
novra aveva stabilito un primo impe-
gno su questo punto.

Quanto costerebbe potenziare
Transizione 4.0?
Non faccio cifre perché stiamo facen-
do una valutazione anche del tiraggio
delle misure: siamo in emergenza,
dobbiamo fare le cose in fretta ma far-
le anche bene. Poiè necessario anche
fare altre cose come rifinanziare i con-
tratti di sviluppo, gli accordi per l'in-
novazione, gli Ipcei (i grandi progetti
di interesse europeo).

Già nelle settimane scorse aveva par-
lato dell'importanza dell'edilizia. Che
interventi prepara su questo fronte?
E fondamentale il potenziamento
dell'ecobonus, una misura che con la
detrazione al 65% ha incrementato

oé
Nei piani
di M5s
le semplifica-
zioni per gli
impianti
eolici, il
reshoring e
una legge
speciale
per i cantieri

enormemente gli investimenti nel-
l'edilizia che è uno dei nostri pilastri
produttivi. Un settore fortemente in
crisi da tanti anni che, da un lato, si
può rivitalizzare semplificando le
opere pubbliche, dall'altro si può
spingere portando anche al i00% la
detrazione per l'efficienza energetica
e accompagnandola con lo sconto in
fattura. Forse proprio questa è la mi-
sura di shock economico più impor-

tante che possiamo mettere in campo.
Nel contempo, dovremmo calibrare
con attenzione dei meccanismi di sal-
vaguardia perle piccole imprese per
garantire che lo sconto in fattura non
incida sulla loro liquidità.

Ci sono altri settori in cima alle
priorità?
L'automotive è al centro di una transi-
zione complessa che va supportata.
Bisogna pensare a degli strumentidi
rottamazione anche perl'acquisto di
auto non elettriche. Dobbiamo partire
da un dato: abbiamo un parco auto
fatto per il 62% di auto da Euro 4 in
giù, macchine che hanno almeno io
anni. E il 32% sono Euro 3. Abbiamo
bisogno di una nuova rottamazione
per migliorare i livelli di emissioni e
per dare un po' di ossigeno al settore.
E lo stesso discorso vale perle moto e
il comparto delle due ruote. Dopodi-
ché, per quanto riguarda l'auto elettri-
ca, dobbiamo incentivare la realizza-
zione delle infrastrutture elettriche e
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le colonnine di ricarica, con una sbu-
rocratizzazione profonda.

Sull'energia, teina cruciale per i
Cinque Stelle, che cosa proponete?
Allo stesso modo, se parliamo di ener-
gia rinnovabile:, serve tira forte sempli-
ficazione per il repowering degli im-
pianti colici, un comparto da migliaia di
posti di lavoro. Se ho giàtuiparco eolico
autorizzato e faccio il repowering non
posso aspettare anni per avere l'auto-
rizzazione di impatto ambientale.

Resta in campo anche il progetto
per il rientro delle aziende che hanno
delocalizzato all'estero?
Assolutamente. Un'idea che ha varie
declinazioni. Con il «bacic reshoring»
dobbiamo rivolgerci alle aziende che
decidono di tornare in Italia, incenti-
vandole ma. mettendo dei paletti sul
mantenimento dell'investimento. Ma
dobbiamo guardare anche a chi vuole
investire qui e non l'aveva mai fatto e
a chi oggi è ancora in Italia ma pro-
spetta di andare via. Le armi possono
essere datai lato il potenziamento dì
Transizione 4.,o, dall'altro la riduzio-
ne Ires e il taglio del costo del lavoro

agendo sugli oneri previdenziali, e qui
ci serve una mano dal .m mistero del-
l'Economia. So che c'è un tema di aiuti
di Stato ma la situazione ci impone
d'intervenire in modo scioccante,
pensando anche «out of the box», cioè
rompendo un po' gli schemi. Del resto
anche a livello europeo sta crescendo
la consapevolezza di rivedere le regole
su questo fronte e sulle politiche della
concorrenza. Ho ricevuto segnali im-
portanti sia nell'incontro a Bruxelles
di dieci giorni fa sia con il bilaterale
con il ministro francese Le Maire.

Si va avanti anche con l'idea del
credito di imposta per le aziende?
Per quali settori?
Sicuramente turismo, trasporti e logi-
stica e grande distribuzione organiz-
zata sono quelli più colpiti. Anche se è
presto per fare cifre sulla ripartizione
dei fondi per comparti. Quanto allo
strumento di indennizzo per le azien-
de, stiamo collaborando con il Mef. Ci
sono dammi diretti ed indiretti. Il mec-
canismo del credito di impostati con-
sente di risarcire ma spalmando su
più anni il beneficio. E io credo non sia

GLH\!EAVE
Il «reshoring». Per il titolare del ministero dello Sviluppo
economico (nella foto la sede del dicastero) il rientro
delle aziende che hanno delocalizzato all'estero si può
favorire con taglio all'Ires e riduzione degli oneri
previdenziali

I CONTROLLI

Il ministro
negativo al test

Controlli anche al ministero dello
Sviluppo economico. Ieri il Mise ha
comunicato che, dopo aver appreso
la notizia che l'assessore della
Regione Lombardia Alessandro
Mattinzoli è risultato positivo al
Covid-19, ha immediatamente
attivato le procedure previste dal
relativo protocollo sanitario. ̀Putti i
controlli hanno avuto esito
negativo.Mattinzoli aveva
partecipato il 25 febbraio alla
riunione sulle misure economiche
coordinata al Mise dal ministro
Stefano Patuanelli, il cui tampone
al Covid-19 è risultato negativo.

sufficiente dovremmo pensare aun
sistema per cui chi ha il credito lo pos-
sa esigere immediatamente.
Ma si riferisce aun meccanismo di

anticipi bancari?
Sappiamo bene che iltema è delictto.Di-
ciamo che c'è bisogno clima fornitila úl
base alla quale chi ha il credito, derivante
da un danno, possa trasferirlo magari su
macrosoggettiche non hanno bisogno
di quella liquidità immediata.
E le famose semplificazioni?

Penso sia utile velocizzare sulla legge
speciale a cui stiamo lavorando come
MoVimento, percantierizzare imme-
diatamente tutti gli investimenti. Dob-
biamo procedere velocemente e in mo-
do sempli ficato, sul modello Genova.

Gli interventi che ci ha prospettato
potrebbero entrare in un nuovo decreto?
Stiamo valutando. Ce l'ipotesi di uno
anche due nuovi decreti legge perl'eco-
nomia. Ma a mio parere il modo più ra-
pido potrebbe essere interven ire diret-
tamente in Parlamento in sede dí con-
versione parlamentare del decreto.

\TI
62%

:. R:V•a)D..''II?M1e IüSf Nv A-,.

AUTO DA EURO 4 IN GIÙ
r II parco auto italiano, sottolinea Patuanelli, è composto per il

62% di auto da Euro a in giù, macchine che hanno almeno io anni

Ji3s
Inca~bodefault per il IOTi, delle imprese ,ubir. ob.
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Stefano

PatuanelG.

Ministro dello

Sviluppo

economico (M5S)

dal 5 settembre

2019
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"L'Europa adesso
ci aiuti davvero"

DE CAROLIS A PAG. 7

(•.." i 4g 4Ì C 1}$5 U~..~,

I
n un pomeriggio romano
di pioggia e ansie, la
5Stelle che si occupa dei
conti pubblici prova a

tamponare: "Sono appena u-
scita dall'ufficio del ministro
Gualtieri, facciamo riunioni
di continuo". Ma la vicemi-
nistra all'Economia, Laura
Castelli, sa quanto siastato a-
gitato il fine settimana di Pd e
M5S, con Gualtieri apromet-
tere un nuovo decreto da 3,6
miliardi e il segretario dem
Zingaretti che ieri mattina
ha visto le parti sociali. E
dall'altra parte loro, i 5Stelle,
a diffondere rabbia contro le
presunte "fughe in avanti"
dei democratici.

Perché l'attivismo del Pd vi
hafattocosì arrabbiare? Te-
mete che voglia prendere il
timone del governo?

Con i dem abbiamo sempre
lavorato bene quando abbia-
mo lavorato assieme. Certe
accelerazioni solitarie non
fanno il bene del governo.

Incontrare le parti sociali
rientra nelle prerogative di
un segretario di partito.

Le incontrerà anche il presi-
dente del Consiglio Conte, in
un appuntamento che eragià
fissato da giorni.

Insisto: perché il Pd ha fatto
annunci e organizzato in-
contri?

Perché c'è unaforte richiesta
di risposte da parte dei set-
tori produttivi e dalle parti
sociali del Paese. Ed è asso-
lutamente comprensibile.

Sembrate marciare divisi.
Stasera voi 5Stelle avete
fatto il punto sul nuovo de-
creto separatamente.

Fare una riunione politica è
molto diverso dall'incontra-

re le parti sociali. Ma ripeto,
in queste ore stiamo lavoran-
do come governo per varare

Laura Castelli II viceministro al Tesoro:
"Cantieri senza vincoli, come a Genova"

"L'Ue non ci ascoltava
ora agisca in fretta"

il nuovo decreto entro questa
settimana.

Gualtieri ha parlato di un
decreto da 3,6 miliardi. Per
alcuni dei suoi colleghi del
M55, anche di governo, so-
no pochi. Lei che ne pensa?

E prematuro dare cifre. Stia-
mo ancora raccogliendo dati
sui danni prodotti dal virus
alla nostra economia. So-
prattutto, bisogna capire
quali misure si vogliono fare
e quali effetti ci si aspetta.

Il ministro però su Repub-
blica una cifra l'ha data, e
voi del M55 non avete affat-
to gradito.

Sarà stato il frutto di interlo-
cuzioni informali che ha avu-
to a livello europeo. Ma ripe-
to, il punto è quali misure ap-
plicare, e poi se e quanta fles-
sibilità ci concederà la Ue.

Su questo aspetto Gualtie-
ri, ex presidente della Com-
missione peri problemi eco-
nomici e monetari della Ue,
sembra ottimista.

Io credo che la Ue ci conce-
derà spazi di manovra per-
ché il coronavirus riguarda
anche altri Paesi europei,
quindi questa crisi va af-
frontata in modo globale.
Nei prossimi giorni ci sarà
un coordinamento europeo
su come affrontarla. Pecca-
to però che l'Europanon ab-
bia ascoltato l'Italia in occa-
sione delle due precedenti
manovre, quando chiede-
vamo flessibilità per agire
contro i danni del dissesto i-
drogeologico o per gestire
l'immigrazione.

Ci sono dei parametri da ri-
spettare nelle trattative, le
risponderebbero.

Quando ad avere problemi e-
ra solo il nostro Paese, la Ue
non ha mostrato la stessa
sensibilità che si stavedendo
ora. Auspico che l'Europa a-
gisca da comunità anche al di
fuori di casi di epidemie, per

esempio per prevenire crisi
economiche consentendo
spese per investimenti.

Prima parlavamo della riu-
nione serale tra voi del Mo-
vimento. Quali misure vor-
reste nel nuovo decreto?

Innanzitutto bisogna raffor-
zare la tutela della salute dei
cittadini, quindi servono
nuove assunzioni per medi-
ci, infermieri e ricercatori.
Poi vanno aiutate le im-

prese, così da scongiurare li-
cenziamenti. Serve l'esone-
ro dal versamento dei con-
tributi previdenziali, e va
rafforzato il fondo per il so-
stegno alle piccole e medie
imprese.

L'Italia èferma, accusano le
opposizioni: soprattutto
sui cantieri, sostiene anche
una forza di maggioranza
come Italia Viva. E lo pen-
sano anche diversi 5Stelle
del Nord.

Il Paese non è affatto fermo,
gli ultimi dati dell'Istat lo di-
mostrano. Detto questo, va-
reremo norme per snellire le
procedure e velocizzare i la-
vori, sul modello di quanto
fatto a Genova per ricostrui-
re il ponte Morandi. Bisogna
accelerare sulla legge spe-
ciale sui cantieri a cui stiamo
già lavorando come M5S.

Glielo richiedo: 3,6 miliardi
possono davvero bastare?

Di certo se fosse necessario
un investimento maggiore il
Movimento sarà pronto per
fare tutto ciò serve.

O RIPRODUZIONE RISERVATA

Ófd

I dissidi
con i dem?
Le accelerazioni
solitarie non
fanno bene
al governo
Aiutiamo
le imprese
con fondi
ed esoneri
dai contributi
per evitare
licenziamenti
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«La vera priorità?
Garantire liquidità
alle aziende:
non devono fallire»
Boone (Ocse): coordiniamoci in Europa

di Federico Fubini

Laurence Boone, capoeco-
nomista dell'Ocse, ha appena
presentato l'ultimo rapporto
dell'organismo di Parigi: af-
ferma che l'epidemia di Co-
vid-19 mette a rischio l'econo-
mia mondiale e l'impatto è già
molto serio.
Perché lei dice che, in uno

scenario negativo, la cresci-
ta mondiale nel 2020 po-
trebbe dimezzarsi all'i,5%o?

«La situazione cambia ogni
giorno. Se resta come è oggi,
la nostra ipotesi è che lo choc
economico riguardi soprat-
tutto la Cina nel primo trime-
stre dell'anno. Ma c'è grande
incertezza: è anche possibile
che la diffusione del virus sia
prolungata e più ampia, al
punto che le misure di conte-
nimento in altri Paesi abbiano
lo stesso impatto che in Cina.
Soprattutto nei Paesi dell'emi-

sfero nord, fra cui Stati Uniti,
Giappone ed Europa».

Sull'Italia lei prevede cre-
scita zero. E così?

«L'Italia aveva già una bassa
crescita. Nel nostro scenario
di base prevediamo che cre-
sca zero nel 2020 perché ha
l'impatto dello choc in arrivo
dalla Cina, come altri Paesi,
poi c'è l'avvio delle misure di
contenimento del virus. In
quel caso pensiamo che ci sia
una contrazione dell'econo-
mia nel primo trimestre, co-
me nell'ultimo del 2019, poi
una ripresa progressiva da
aprile. Alla fine del 2021 l'Ita-
lia sarebbe vicina a dove sa-
rebbe comunque stata».
Non è ottimistico pensare

che le misure sanitarie che
oggi bloccano l'economia fi-
niscano subito?

«Subito magari no, ma me-
glio non fare congetture. La
situazione è molto fluida e
non facciamo proiezioni sul-
l'epidemia, possiamo solo sti-
mare l'impatto di vari scenari.
Se i focolai oggi nel Nord non
si sviluppano con molta più
forza, si può immaginare che
la situazione non peggiori.
Più difficile è valutare come
reagiranno le persone».

L'Italia può rispondere da
sé o serve un coordinamento
europeo?

«Ci sono buoni argomenti
per una risposta multilatera-
le: a livello sanitario, di politi-
ca monetaria e soprattutto di
bilancio. Se vogliamo soste-
nere la fiducia fra le persone,
coordinare la risposta sanita-
ria aiuterebbe molto: non si
avrebbero più tante misure di
sicurezza o divieti di viaggio
diversi. Una risposta collettiva
sarebbe importante».
Anche per l'emergenza

economica?
«In politica di bilancio, sa-

rebbe di grande aiuto una di-
chiarazione congiunta del G7
o del Geo per ricordare che i
governi si impegnano a pro-
teggere le imprese e l'econo-
mia in genere. In Europa, po-
tremmo pensare a un coordi-
namento e a una spiegazione
delle misure che raccoman-
diamo tutti insieme. Costano
per i bilanci, ma andrebbero
autorizzate perché la situazio-
ne è eccezionale».
Mentre Cina e Stati Uniti

reagiscono, l'Europa non si
muove troppo lentamente?

«Visto come sono legate fra
loro le nostre economie, una

risposta di bilancio coordina-
ta aumenterebbe l'efficacia
delle misure nazionali con ef-
fetti di sinergia e sulla fiducia.
Per ora la localizzazione dei
focolai ha preso tanta gente di
sorpresa, ma i movimenti del-
la scorsa settimana rendono
tutti un po' più ansiosi. Mi
aspetterei una risposta decisa
da parte delle autorità euro-
pee. Abbiamo un po' di espe-
rienza dalla crisi finanziaria,
sappiamo quali misure si pos-
sono prendere per sostenere
persone e imprese colpite
dalle misure anti-epidemia».
Perché consiglia alle ban-

che centrali di dare liquidi-
tà?
«Primo, perché è impor-

tante per far funzionare bene i
mercati finanziari. E certo
non vogliamo che le imprese
falliscano. Le loro entrate di
cassa oggi si stanno riducen-
do ma loro devono pagare i
creditori, le tasse, i salari, i
contributi. I governi possono
rinviare o ridurre certe sca-
denze e chiedere alle banche
di facilitare le imprese credi-
trici. Ma per questo, bisogna
che le banche abbiano abba-
stanza liquidità. E super-im-
portante».
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AII'Ocse

• Laurence
Boone, 50 anni.

Nominata capo
economista
dell'Organizza-
zione per la
cooperazione
e lo sviluppo

(Ocse) in
sostituzione
di Catherine
L, Mann il 5
giugno 2018,
è entrata
in carica ìl 24
luglio 2018

99
Nelle nostre
previsioni
alla fine
del 2021
l'Italia
sarebbe
vicina
a dove
sarebbe
comunque
stata senza
virus

I1? MIStRl:

Rilancio di turismo e trasporti:
sconti sulle tasse e più credito

•— CD`"-  ®
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LESCELTE DEL GOVERNO

LE RIFORME
PER CALMARE
I MERCATI
CARLO COTTARELLI— P.6

CARLO COTTARELLI

p
l chiaro che il coronavi-

rus avrà conseguenze
rilevanti anche per i

J conti pubblici di mol-
ti paesi del mondo. Secondo
l'Ocse il Pil mondiale crescerà
solo del 2,4% nel 2020, il valo-
re più basso dal 2009. Quando
l'economia rallenta, le entrate
dello stato rallentano e già di
per sé questo indebolisce i con-
ti pubblici. Inoltre, l'Ocse solle-
cita un'azione di sostegno pub-
blico non solo ai settori più di-
rettamente colpiti dal corona-
virus ma all'economia per atte-
nuare le spinte recessive, il che
metterà pressione sui deficit.
Molti paesi, con conti pubblici
solidi, non avranno problemi
ad aumentare i propri deficit.
E l'Italia? Quanto spazio c'è
per manovre espansive?
Qualche buona notizia c'è.

I dati pubblicati ieri dall'Istat
sull'andamento dei nostri
conti pubblici nel 2019 sono
buoni. Il deficit pubblico è
sceso dal 2,2% del Pil nel
2018 all'1,6%, il valore più
basso dal 2007. L'avanzo pri-
mario (cioè il bilancio dello
stato prima del pagamento
degli interessi sul debito) è
salito all'1,7% del Pil, il valo-
re più alto dal 2013. Il debito
pubblico è rimasto stabile ri-
spetto al Pil, al 134,8%, un ri-
sultato non esaltante (anco-
ra una volta, nessuna riduzio-
ne), ma che non è da buttar
via in un anno in cui il Pil è
cresciuto poco. Si tratta an-
che di risultati miglior di
quanto previsto dal governo
qualche mese fa. A cosa sono
dovuti e, soprattutto, in che
misura il miglioramento si
estenderà all'anno in corso?
La sorpresa e rispetto a quan-

to si sapeva al momento della
preparazione del bilancio per
il 2020 riguarda le entrate fi-
scali che sono aumentate più

i armarne

Senza riform(
saranno
i mercati
a punirci

1Irn. clles ci darà più )ssigei;io
Mx solo il deficit non ei salverà

del previsto: la pressione fisca-
le è passata dal 41,9 al 42,4%.
Il fatto che iverstmenti di alcu-
ne imposte siano stati postici-
pati a fine 2019 spiega perché
si è capito tardi che le entrate
stavano crescendo più del pre-
visto. Sembra ora che l'aumen-
to delle entrate rifletta il calo
dell'evasione fiscale per effet-
to della fatturazione elettroni-
ca e dei nuovi indici sintetici di
affidabilità fiscale (una "pagel-
la" per cui il contribuente, ri-
spettando certi parametri di
comportamento, ottiene van-
taggi, o non viene penalizzato,
nella sua interazione con le au-
torità fiscali), indici introdotti
nel 2017 ma diventati operati-
vi solo l'anno scorso. Ci potreb-
bero anche essere state compo-
nenti più volatili (la tassazio-
ne di redditi da investimenti fi-
nanziari è andata bene), ma il
grosso dell'aumento delle en-
trate dovrebbe essere perma-
nente e rafforzare quindi i con-
ti per il 2020, dello 0,4% di Pil.

Il deficit per il 2020 era stato
fissato nella legge di bilancio
al 2,2% del Pil. Il miglior anda-
mento delle entrate l'anno
scorso lo porterebbe quindi
all'1,8. Ma poi occorre tener
conto dell'impatto del corona-
virus sul Pil. La legge di bilan-
cio era stata preparata ipotiz-
zando una crescita del Pil del-
lo 0,6%. Se il Pil scendesse in-
vece di un paio di decimi di
punto, la differenza rispetto al-
le previsioni sarebbe di 0,8%.
Questo comporterebbe una
perdita di entrate di circa lo
0,4% del Pil. Pari e patta con
l'effetto del miglior andamen-
to delle entrate ne12019. Si tor-
na a un deficit del 2,2%. Occor-
re poi tener conto delle misure
introdotte dal governo per aiu-
tare le aree colpite più diretta-
mente dal contagio. Queste mi-
sure valgono 3,6 miliardi, o lo

0,2%delPil. Si sale al2,4%del
Pil. L'Unione Europea approve-
rà un tale aumento? Penso di
sì, per diversi motivi. Primo, re-
steremmo sotto il 3% del Pil, la
più "sacra" delle regole euro-
pee. Secondo, al di sotto del
3%, le regole europee consen-
tono uno sforamento dovuto
alle perdite di entrate per mi-
nore crescita. Ci sono alcune
complicazioni, ma il fatto che
anche il 2019 si andato meglio
del previsto ci aiuterà. Terzo,
esistono margini di flessibilità
per paesi colpiti da catastrofi
naturali, quali, appunto, il co-
ronavirus.

Tutto a posto? Non proprio.
Alla fine quel che conta non è
la Commissione Ue, ma quello
che decidono i mercati, cioè
quelli che prestano soldi allo
stato italiano. La risposta dei
mercati è stata finora contenu-
ta: i tassi di interesse sul debito
pubblico sono cresciuti ma so-
lo di un paio di decimi di pun-
to. Durerà? Se, in linea di prin-
cipio, le spinte recessive si do-
vessero intensificare sarebbe
utile introdurre misure più
espansive di quelle previste fi-
nora. Paesi con un debito pub-
blico più basso del nostro pos-
sono facilmente intraprende-
re politiche "keynesiane" di so-
stegno della domanda. Noi ab-
biamo problemi a farlo perché
dipendiamo dalla reazione dei
mercati finanziari. Ciò non si-
gnifica che, di fronte al rischio
di una seria recessione, politi-
che fiscali più espansive siano
da escludere, ma sono purtrop-
po più rischiose per noi che per
altri. Se l'andamento dell'eco-
nomia peggiorasse ulterior-
mente potremmo dover affron-
tare il rischio e sperare che la
reazione dei mercati sia favore-
vole, ma non è una bella situa-
zione. Ciò detto, un modo per
ridurre il rischio sarebbe quel-
lo di convincere gli investitori,

con fatti e non con parole o pro-
messe, che l'economia italia-
na, una volta superate la diffi-
coltà temporanee, sarà in gra-
do di crescere in modo più deci-
so del passato e di ridurre il no-
stro debito. Questo richiede ri-
forme strutturali (ne ho parla-
to qualche giorno fa su queste
colonne) . Altrimenti non reste-
rà che affidarsi al buon cuore
dei mercati finanziari, che non
sono famosi per essere partico-
larmente di buon cuore. —
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La crescita rallenta
PREVISIONE OCSE
SULLA CRESCITA PERCENTUALE
DEL PIL ANNO SU ANNO
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L'IMPATTO SULL'ECONOMIA

I

A FEBBRAIO -8,8%

Vendite auto,
pesa l'effetto
contagio

Filomena Greco
—a pagina 4

Vendite di auto in caduta (-9%),
tracollo in Lombardia e Veneto
Crisi di settore. L'effetto Coronavirus ha condizionato gli ultimi giorni del mese, la preoccupazione
è soprattutto per le prossime settimane: i175% dei saloni di vendita registra cali di clienti e ordini

Filomena Greco
TORINO

L'Italia dell'auto segna il passo, con le
immatricolazioni nel mese di febbra-
io calate dell'8,8%. Da inizio anno le
vendite sono state 318.545, il 7,3% in
meno rispetto ai volumi dello stesso
periodo del 2019. L'effetto Coronavi-
rus ha condizionato gli ultimi giorni
del mese, ma la preoccupazione è so-
prattutto per le prossime settimane,
con un rallentamento degli ordinativi
e dell'afflusso nei saloni già evidente.
Dall'inchiesta congiunturale condot-
ta dal Centro Studi Promotor guidato
da Gian Primo Quagliano emerge, a
fine febbraio, che i179% dei concessio-
nari dichiara un basso livello di af-
fluenza nei saloni di vendita mentre il
75% dichiara anche un basso livello di
acquisizione di ordini.

Federauto, associazione a cui ade-
riscono i concessionari italiani, evi-
deniiia l'indebolimento del canale
vendita ai privati, calato nel mese del
9,4%, a quota 51,6% sul venduto. «I ri-
flessi del coronavirus hanno un im-
patto evidente nell'andamento delle
immatricolazioni delle aree più diret-
tamente investite all'emergenza sani-
taria - rileva Federauto - con Lom-
bardia, Veneto ed Emilia-Romagna
che perdono rispettivamente 1120,9%,
il 19,54% e il 19,56%». Le difficoltà
emersa già le settimane scorse all'in-
terno della filiera produttiva dell'au-

tomotive, ora rischiano di riflettersi
sul mercato, in un contesto economi-
co già complesso per il settore a livello
europeo. «Ci auguriamo che abreve si
avvii un processo di normalizzazione
- sottolinea Paolo Scudieri a capo del-
l'Anfia, l'associazione delle imprese
della filiera- affinché tutte le imprese
del settore, a maggior ragione quelle
della filiera produttiva, possano con-
tenere le perdite e ritornare competi-
tive sui mercati internazionali».

Sul fronte delle alimentazioni, ilri-
sultato di febbraio evidenziaunaulte-
riore accelerazione nelle vendite dei
modelli elettrici e ibridi come rileva
l'Anfia:le autovetture ad alimentazio-
ne alternativa rappresentano 1120,4%
delle vendite totali in Italia, la quota
più alta da aprile 2010, e crescono del
51,5%nel mese e del 45%nel bimestre.
Nel cumulato dei primi due mesi del
202o, le elettriche e le ibride ricarica-
bili crescono di quasi 6 volte rispetto
allo stesso periodo del 2019 e a febbra-
io rappresentano i12,3% dell'immatri-
colato mentre le ibride raggiungono
quotalo%. A livello europeo, l'ultima
indagine dell'Acca - l'associazione
dei costruttori di auto - sull'intero
2019 ha rivelato da un lato il progres-
sivo calo delle motorizzazioni diesel,

-14%, con la crescita delle registrazio-
ni delle auto a benzina (+5%) e delle
auto ad alimentazione alternativa, su
del 41%. In linea generale le auto con
alimentazione alternativa hanno rap-

presentato l'anno scorso 1'111,2% del
totale, con metà delle immatricola-
zioni assorbite dalle ibride e oltre il
3o% da elettriche e plug, in crescita ri-
spettivamente del 49 e dei 45,5%.

In questo contesto Fca perde terre-
no ma resiste rispetto all'andamento
del mercato e cala del 6,73%, del 3,6%
da inizio anno. Crescono nel mese, in
particolare, le vendite del brand Fiat
(+4,4%) e Lancia (+2,2%) mentre a feb-
braio segna il passo la famiglia delle
Jeep (-40,3%) e delle Alfa Romeo. Tra
gli altri costruttori europei da segna-
lare la tenuta di Volkswagen che au-
menta le immatricolazioni del 4,4%
grazie alle buone performance di tutti
i brand, da Volkswagen (+1,2%) a Sko-
da che registra il 23% delle immatrico-
lazioni in più sullo stesso mese del
2019. Vanno peggio del mercato le due
case francesi: Psa cede oltre il12%dei
volumi così come Renault che segna
una frenata dell'u,5%. Ford cede il
6,1% mentre il Gruppo Toyota registra
un calo dell'8%. Male anche ibrand del
lusso con Bmw che cede oltre il 10%
deivolumi e Daimler che perde un ter-
zo delle vendite. Tra gli altri paesi eu-
ropei la Francia, che ha diffuso i dati
ieri, sembra essere stata meno colpita
rispetto all'Italia, con le immatricola-
zioniafebbraio calate del 2,7%a quota
167.784 unità. Da inizio anno la frena-
ta in uno dei principali mercato per
l'auto in Europa è stata dei 7,8%.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Primo Piano toro navi ru s

LE AZIENDE
Moto in tenuta. In Italia il mercato delle due ruote, a

differenza di quello dell'auto, cresce anche a febbraio.

Confindustria Ancma ha reso noto che il mese scorso le

immatricolazioni di veicoli superiori a 50cc sono state
18.114, +11,8% rispetto al 2019

La caduta delle vendite

Il mercato italiano. Dati febbraio 2020

Fca
2019

44.589

2020

41.499

VARIAZIONE

-6,93%v

Psa
2019

30.328

2020

26.491

VARIAZIONE

-12,65%
v

Volkswagen
2019

26.559

2020

27.732

VARIAZIONE

+4,42%

Renault
2019

-80%
IL CALO DEI VIAGGI PER IL TEMPO LIBERO
Le punte di calo della domanda per i viaggi da tempo libero
superano quelle del settore business e arrivano all'eo%

Ford
2019

Toyota Bmw

2019 2019

15.974

2020

14.134

VARIAZIONE

11.475

2020

10.773

VARIAZIONE

8.759

2020

8.058

VARIAZIONE

7.715

2020

6.922

VARIAZIONE

-11,52% -6,12% -8,0% -10,28%
v V V v

Fonte: Unrae

20%
ALIMENTAZIONE
ALTERNATIVA
Le autovetture ad
alimentazione
alternativa
rappresentano il
20,4% delle
vendite totali in
Italia, la quota più
alta da aprile 2010,
e crescono del
51,5% nel mese

1'enditc di autn in caduta (-9%).
tracollo in IntnFarSiu cUin. i.i
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Sgravi alle imprese che tornano
arriva il decreto arati-recessione
Venerdì anche le misure per sbloccare le opere pubbliche

Umberto Mancini

N
on ci sono solo i quasi 4
miliardi annunciati dal
Tesoro per far fronte
all'emergenza coronavi-

rus. In arrivo anche indenniz-
zi e sgravi contributivi per evi-
tare il collasso e una valanga
di licenziamenti nelle aree
più produttive del Paese. Al
Mise hanno studiato e messo
a punto un pacchetto com-
plessivo per le aziende trico-
lore che decidono di riportare
la produzione in Italia. L'idea
è quella di varare una serie di
sgravi per far tornare le im-
prese nel Belpaese. A pag. 5

I numeri

0,2%
In percentuale del Pil
il maggior deficit che il
goveno richiederà

200
In milioni, le risorse
aggiuntive per la Cig
nelle Regioni del Nord

zoo
In euro, l'indennità
mensile per i
lavoratori autonomi

50
In milioni di euro,
rifinanziamento del
Fondo garanzia Pmi.

80%
La percentuale di
copertura concessa dal
Fondo garanzia Pmi

35
In milioni, l'importo
aggiuntivo del Fondo
Simest

RIDUZIONE SECCA
DEI CONTRIBUTIVI
PREVIDENZIALI
PER EVITARE
I LICENZIAMENTI
NELLE ZONE ROSSE

I PRESIDENTI
DELLE REGIONI
POTREBBERO SVOLGERE
IL RUOLO DI COMMISSARI
PER SPINGERE
LE INFRASTRUTTURE
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miliardi annunciati dal Tesoro
per far fronte all'emergenza coro-
navirus. Risorse da destinare alla
Cig e, pur con diverse modalità,
alle imprese colpite della zona
rossa. In arrivo anche indennizzi
e sgravi contributivi per evitare il
collasso e una valanga di licenzia-
menti nelle aree più produttive
del Paese. Al Mise hanno studia-
to e messo a punto un pacchetto
complessivo per le aziende trico-
lore che decidono di riportare la
produzione in Italia. L'idea è
quella di varare, probabilmente
già venerdì prossimo con un de-
creto ad hoc, una serie di sgravi
fiscali per far tornare le imprese
nel Belpaese. L'obiettivo è quello
di creare nuovi posti di lavoro e
contrastare la recessione. Al Mit
pensano invece ad una legge spe-
ciale per sbloccare le opere pub-
bliche sul modello Genova. An-
che qui non si tratta di stanziare
nuove risorse ma di velocizzare i
cantieri, tagliando i tempi della
burocrazia visto che i fondi ci so-
no da tempo. La ministra delle In-
frastrutture Paola De Micheli
pensa ad un provvedimento spe-
cifico in grado di dare una spinta
forte al Pil che, vista la portata
dell'epidemia, rischia di chiude-
re in profondo rosso nel 2020.
Non è ancora chiaro se tutte que-
ste misure faranno parte di un so-
lo decreto o di più provvedimen-
to. Di certo però l'esecutivo vuole
provare a dare una risposta rapi-
da e complessiva. Il viceministro
Giancarlo Cancelleri ricorda che
Anas e Rfi hanno circa 80 miliar-
di di risorse da spendere e imma-
gina che possano essere gli ad dei
due gruppi a svolgere il ruolo di
commissari straordinari per da-
re sprint ai cantieri. «Anche i pre-
sidenti di Regione - dice Cancelle-
ri - potrebbero svolgere questo
ruolo, ma serve il consenso della
maggioranza e una legge ad

Sgravi alle imprese che tornano
e sblocco delle opere pubbliche
►In arrivo un provvedimento per incentivare >Modello Genova per velocizzare i cantieri
le aziende che rientrano a produrre in Italia Anas e Rfi hanno fermi oltre 80 miliardi

IL FOCUS noc».

ROMA Non ci sono solo i quasi 4 LE IMPRESE CHE TORNANO
Al Mise pensano all'abbattimen-
to dell'Ires, dal 24 fino al 10-12%,
per le aziende che hanno deloca-
lizzato - in Cina ma non solo - e
che decidono di riportare in Ita-
lia la produzione (il cosiddetto
«back reshoring»). Lo sgravio fi-
scale durerebbe per 5 anni du-
rante i quali l'impresa sarebbe
però obbligata a non disinvesti-
re. Contemporaneamente si pen-
sa ad agevolazioni per i lavorato-
ri rimpatriati che seguono il dato-
re di lavoro, sul modello degli in-
centivi per il rientro dei cervelli.
Un problema non marginale è la
compatibilità con le regole sugli
aiuti di Stato, tema che l'Italia
vuole ridiscutere in termini ampi
a livello europeo. Un altro fronte
è il piano Impresa 4.0, uscito rivi-
sto dalla legge di bilancio. Di
fronte all'insoddisfazione delle
piccole imprese per la revisione
al ribasso delle aliquote del credi-
to di imposta per gli investimenti
in ricerca e sviluppo, si studia già
una correzione da inserire nel Dl
crescita: passando dalli all'8% di
beneficio per l'innovazione tec-
nologica e le spese di design e dal
12 al 14-15% (al 50% se si tratta di
investimenti al Sud) per la ricer-
ca fondamentale, industriale e lo
sviluppo sperimentale.

EMERGENZA
Tra le misure urgenti da inserire
nel prossimo decreto è in arrivo
anche un credito d'imposta per
chi ha perso il 25% del fatturato,
mentre verranno rifinanziati gli
ammortizzatori sociali per pro-
teggere i lavoratori, estendendo
la Cig in deroga a tutta Italia. Più
risorse poi alla sanità, che ha bi-
sogno di accelerare i concorsi, di
assumere medici e di rafforzare i
reparti di terapia intensiva. Si
pensa, infine, anche a rimborsi
per le gite scolastiche e i viaggi
saltati per i voli cancellati e i ti-
mori dell'epidemia.Oggi ci sarà

anche una riunione straordina-
ria sull'export al ministero degli
Affari esteri». Luigi Di Maio, mi-
nistro degli Affari esteri, ha anti-
cipato che il governo metterà a
disposizione 300 milioni per so-
stenere le nostre imprese per il
piano straordinario «Made in Ita-
ly» e altri 350 milioni per il fondo
di garanzia sulle esportazioni
all'estero. L'obiettivo dichiarato
è quello di elaborare una nuova
strategia per rilanciare nel mon-
do il marchio Italia. Il ministro
aggiunge che si sta «affrontando
con serietà questa delicata fase,
mettendo al primo posto la salu-
te dei cittadini. In questo momen-
to dobbiamo dare anche un se-
gnale chiaro alle imprese: il go-
verno c'è e sta mettendo sul tavo-
lo tutti gli strumenti utili per ri-
partire in tempi rapidi».
LA PROCEDURA
Il Consiglio dei ministri potrebbe
riunirsi per approvare il nuovo
provvedimento nella giornata di
venerdì. Prima di allora il gover-
no deve portare in Parlamento la
risoluzione che lo autorizza a de-
rogare ai saldi di finanza pubbli-
ca fissati per il 2020. Lo scosta-
mento sarebbe pari allo 0,2 per
cento del Pil cioè appunto circa 4
miliardi. L'approvazione della ri-
soluzione deve avvenire con mag-
gioranza assoluta. Si tratta della
procedura richiesta dalla legge
del 2012 che attua il nuovo artico-
lo 81 della Costituzione. In base
alla norma costituzionale il no-
stro Paese è obbligato a persegui-
re il saldo deciso in sede europea
(per l'Italia un avanzo strutturale
pari allo 0,5 per cento del Pil).
Questo obiettivo sarebbe comun-
que raggiunto solo dopo il 2022,
ma va autorizzata per legge an-
che una deviazione dal percorso
di avvicinamento. Anche le forze
di opposizione hanno già dato la
propria disponibilità a sostenere
un maggior ricorso al deficit per
finanziare misure contro l'emer-
genza coronavirus.

Umberto Mancini
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Incentivi e sostegno fiscale
le misure per l'emergenza
Gli interventi

Ammortizzatori
Più risorse
per la Cig
ai settori colpiti

I
l secondo decreto conterrà ulteriori
finanziamenti perla Cassa
integrazione in deroga. Con il primo
provvedimento erano stati resi

disponibili circa 200 milioni per imprese
delle tre Regioni del Nord, Lombardia,
Veneto ed Emilia Romagna. Il sucessivo
passaggio è il rafforzamento della Cig su
tutto il territorio nazionale per i settori
maggiormente colpiti dalla crisi. In
questo modo si evitala chiusura delle
aziende in difficoltà.

Indennizzi
Credito d'imposta
per le attività
con forti perdite

C
i saranno anche degli indennizzi per
le attività economiche che sono state
costrette a chiudere o comunque
hanno avuto una penalizzazione

diretta a seguito del rallentamento
economico indetto dal coronavirus.
L'intervento dovrebbe avee la forma del
credito di imposta e riguarderà aziende
ed esercizi commerciali che possono
dimostrare il danno economico subito.
Ancora da definire la portata finanziaria
complessiva del sostegno.

A cura di Luca Cifoni

Sanità
Fondi aggiuntivi
per ospedali
e straordinari

R
afforzare la tenuta del sistema
sanitario nazionale è un altro degli
obiettivi del provvedimento che
dovrebbe essere approvato alla fine

di questa settimana. Ci sono da pagare gli
straordinari a medici e infermieri e vanno
rafforzate ache le dotazioni degli ospedali
in particolare per quanto riguarda la
terapia intensiva nelle Regioni critiche.
Per questo il Fondo sanitario nazionale
potrebbe essere alimentato con alcune
centinaia di milioni.

Opere
Procedure
in deroga
per velocizzare

L
o sblocco dei cantieri - con il ricorso
alle risorse già disponibili - è una
parte della strategia dell'esecutivo,
per contribuire alla ripresa generale

dell'economia e sostenere il settore
dell'edilizia comunque penalizzato dal
generale fermo dell'attività. L'idea che si
sta valutando è replicare il modello che
ha permesso di avviare in tempi record la
ricostruzione del ponte di Genova:
sostanzialmente una fortissima deroga
rispetto alle regole degli appalti.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Turismo
Versamenti
sospesi per hotel
e tour operator

E
già stato prevista per alberghi,
agenzie di viaggio e tour operator la
sospensione dei versamenti tributari
e contributivi, che scatta con la

pubblicazione in Gazzetta ufficiale del
primo decreto legge. I versamenti sono
sospesi fino al 31 marzo ed andranno poi
effettuati entro il 30 aprile, ma il governo
potrebbe estendere la sospensione se la
crisi del settore dovesse prolungarsi nel
tempo. Allo studio anche altre misure di
sostegno di tipo più strutturale.

Dichiarazioni
La precompilata
posticipata
al 30 settembre

C
on effetto su tutti i contribuenti e non
solo quelli delle zone più colpite
dall'emergenza coronavirus è stato
spostato in avanti il calendario delle

dichiarazioni dei redditi. Più
precisamente è stato anticipato a
quest'anno lo spostamento al 30
settembre della scadenza per la
precompilata, finora fissata al23luglio.
Slittano anche i termini per gli altri
adempimenti di comunicazioni
all'Agenzia delle Entrate.
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Giovedì con I1 Soie
Coronavirus:
Guida antipanico
contro la malattia
del nuovo secolo
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Domani in edicola
Ritenute
sugli appalti,
i nuovi obblighi
punto per punto
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Incubo default per il 10% delle imprese
CO RONA VIRUS

ll Cerved: conseguenze
pesanti se la crisi non sarà
risolta entro metà 2020

Tra i settori più colpiti
Costruzioni, tessile,
trasponi e turismo
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Il ministro dello Sviluppo

ec0n0micu: «Attiviamo

subito Impresa 4.o 2111121

arco di tre anni per

rilasciare l'economia»
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ddll'vmergeoTncomnavirusperle

imprese italiane l'attuale rischio

mediodidemul[sNheblxdab,9al
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non la crisi risolta cono mela
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Patuanelli
«Ecobonus
al 100%
e incentivi
all'auto»

Cenatole Polito npag. 

Deficit 2019 all'1,6%
Più spazio in bilancio
per gestire la crisi
CONTI PUBBLICI

Meno spese da quota 100

e reddito di cittadinanza
pii( incassi con le e-fatture

Motnspesedaquolaxuoereddlto

dldttadinaoza, Piùlnrassidaaee-
fatture t Pll è cresctutodl appe ila

tre decimali (meglio dell'ultima

stima fermaal.oa^c)scgnandoil

rallentamento più marcato dat

tempi della rtpretlna registmmoa.

ilznt6e60 17. Incompreso sono.
migliorati saldl,conundefidt/Pd

che si ë ridotto di sci declinali (da

-2.0% del 0018 a -1,6N) e avanzo

ptlmarlo arrivato ell'L7`~.a averlo
più elr.'atodal 2013.
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L'Ocse: il virus può
dimezzare la crescita

OUTLOOK MONDIALE

Previsto un rallentamento
dell'i,51 nell'ipotesi
Ili emergenza prolungata

Lo scenario peggioredescrino

dall'Ocse, quello dl da

eoronavirus prolungata, peeve-

deuna crescita globale dimez-.

zara nel 2020, dal 29% all'Ls

per cento. Se Invece l'epidemia

sirisolverà m tempi brevi, allo-

ra la stima è che l'economia

perderli " solo. loo,s percento

a livello mondiale, segnando

un -02,4 per cento.

Roberta >Ungila alg«:3
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Mercati
Borse positive
maMilano
va ancora gù

L'IMPATTO SULL'ECONOMIA

A FEBBRAIO 43,8%

Vendite auto,
pesa l'effetto
contagio
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Rimborsi
estesi anche ai
biglietti aerei
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LOGISTICA SERVIZI

Lo stop Pulizie scuole,
alle spedizioni sono già 4mila
ferma Marpos gliesubeli

tlaeI VeaentlM Pog00ul e Tacci 
—a mina 6 epagina7

L'ITALIA CHE NON SI FERMA
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La Fimer di Vimercate rileva
gli inverter Solar della ABB

l,eStmer di Vlmermte ha rilenno la divLsioneSolar delcolossoABB diven-

tano uno dei leader mondiali nella produzione di inverter per energle

rinnovatili. Con questa operazione Fimerampliala sua vocazione inter-

nazional mettendo radici 6 Paesie ved istmi dipendenti salire com-

plessivamentedauooaLisounità, Alessandronallmbenl npa ta

Due codici per la fattura elettronica differita
FISCO

C n le nuovespecifiche tecniche

della fattura elettronica appena

approvate,l'agenzia delle Entmt 

introduce anche due nuovi codici

per identificare altrettante tipo

ligie di fatture difterite: IJna sccl.

m dalla quale potranno trarre

Vantaggio sta gli epemlorl sia 11

fisco. una delle tipologle, alle

quali siappllcherfllcodlceT➢z4,
riguarda ad esempio le fatture

differite che 'contribuenti Mina-

anni per le costieri del beni a se-

gultodi emissionedispecifici do-

cumenti di trasporto» quando li

professionista emette u n profor-

ma prima di essere pagato.

Mastromatteo e Santacroce

u NO. 23
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PANORAMA

PRESSING SULLA TURCHIA

Crisi dei migranti,
la priorità Ue è
tutelare le frontiere
I Ventisette stanga affrontando li

rischio di urta nuova dtammotica

ondata migratoria dal Vicino

Oriente. uopo la decisione turca di

aprire la frontiera verso la Giada e

la Bulgaria. la Ile cerca diagire sul

Ixrrenuper venire concretamente

m aiuto ad Atene, alle prese coti

mesi aravi di prulagtnl. Sul piane

diplomatico per convincere il02-

vemo [arena rispettare gli impegni

presi nei aiuti. ap etne. 11

SERVIZI DI INFORMAZIONE

Banda larga, torri per le tic,
e 5G sona rischio attacchi

c'economia nazionaeèmtnarlatn

oggi pili chemai.IoeeLtauneaoa9

del Servizi di informazione e sin,

ra èstata presentata ieri: ha fat-

~nn salto di qual irl; rispettoa unuamofa. iallamrerul risetiperasi-

tema lmp renditminle e fnranaiarlo

dei morti Paese. DFDEOI n

IL DILEMMA DI TARANTO

LA PENALE
DI ARCELOR
E IL DESTINO
DELL'ILVA
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Nautica, aumentano I ricavi
Bene anche la cantieristica

Lo scorso anno la nautica ha regi-

strato un aumento di circa 09,75,

dei ricavidr p tr bbernraggiun-

gere 14,6 miliardi. m vroseita anch-

ge la cantiens0ta che supera r 3 mi-

liardi dl fatturato (i-cmN). L'analisi

è del Monitor dell'ufficio studi di

Conhndusntanaadca, ERE:ODar2

INFRASTRUTTURE

Viadotti, nuovo allarme:
alt in A6 e crollo nel Senese

ttdirsolnvapreoa 0lonaleepotda-

perto il viadotto tra Mare e d bivio

A6/Aro nel savinese. La pioggia Ira

mosso dl nuovo il fronte della frana

uhrimesitalráfaldatulac rreggiam

nord del viadono,poi rimsmdlo e ne-

peno rizr febùraio.Nelsenese rade

viad0DocttinsodallON.. apglrau,

.salute
SANITÀ

E FRONTIERE
DELLA MEDICINA

L'analisi
a singola cellula
rivoluzionerà
la medicina

AtessandroQuatlrone ateo oO
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A dieci anni dalla scomparsa
Ronchey nel cuore dei fatti
e l'esattezza come passione
di Pierluigi Battista
a pagina 30

Calcio
Boban- Milan, sarà addio
E adesso è in bilico
anche il futuro di Maldini

di Carlos Passerinl
e Monica Colombo a pagina 34

LACTtfast
Rebalance
Fermenti Lattici
1 BREVETTO
ESCLUSIVO
50 STUDI CLINICI

I ponitivi sono 1.835, crescono i guariti Contagiato un assessore regionale lombardo. Mascherine e fende: il piano aliti-virus

Nuovi aiuti a lavoro e imprese
Ilgoverno studia un secondo decreto che va oltre le zone rosse. L'Ocse taglia le stime di crescila

IL SENTIERO
STRETTO
di Venanzio Postiglione

A
nche le Immagini
possono dare un
po' di fiducia. La
figlia che saluta da
lontano la mania

ricoverata e si fa capire con i
gesti e i sorrisi. I nonni che si
prendono cura dei nipoti:
saranno pale i più fragili, ma
sono l'ossatura stessa di
questo Paese. Il capitano
(italiano) che lascia la nave
Diamond Princess per ultimo,
in divisa e mascherina, come
hanno i veri comandanti, chc
esistono ancorali Duomo di
Milano che riapre e accoglici
primi turisti, perché
l'eccezione italiana sta finendo
e i contagi aumentano in
molti Paesi: nessun sollievo,
solo lo specchio di un
fenomeno più grande.
Non siamo il focolaio del

mondo. E neppurei testimoni
dell'apocalisse. Ma nessuno,
dal'45, ricorda la Scala e i
cinema chiusi a Milano
oppure zone d'Italia dove non
si può entrare e uscire.
Preoccuparsi, come è
normale, e allo stesso tempo
evitare il panico, come è
doveroso. Limitare il
contagio, seguendo gli
esperti, ma anche tenere viva
l'economia, ascoltando gli
imprenditori, i commercianti,
I professionisti. Quando le
cose sonovemmente
complicate, si dice che va
percorso un sentiero stretto.
Strettissimo. E quello che sta
succedendo. Il diritto alla
salute, che è prioritario, nel
difficile equilibrio con tutti i
diritti della nostra vita. Le
ricette semplici, tutto-chiuso
o tutto-aperto, sono fumo
negli occhi. Meglio dirselo.

continua a pagina 24

Emergenza coronavirus, ïl
governo stanzia nuovi inter-
venti economici per sostenere
il lavoro e le imprese del Paese
anche oltre le zone rosse col-
pite dall'epidemia. Il numero
delle persone contagiate ha
raggiunto quota 1..835. Colpito
anche un assessore della Re-
gione Lombardia Ma aumen-
tano anche i guariti Riapre il
Duomo di Milano. Mascheri-
ne e tende: pronto il piano per
contenere il virus. Secondo
l'Organizzazione mondiale
della sanità non si tratta di
pandemia. Scenari negativi
per l'economia. L'Ocse taglia
le stime: crescita zero per il
zozo. Male la Borsa di Milano
e lo spread sale a quota 577.

da pagina 2 a pagina 13

LE ELEZIONI

Gli exit poll
in Israele:
Netanyahu
è avanti
di Davide Frattlni

. 1 scora Bibi Netanlabu:
gli exit poli, per elezioni

israeliane Io danno in
vantaggio su Benny Gantz.
Al blocco della destra
stancherebbero due seggi
per raggiungere la
maggioranza di 61. Nei
prossimi giorni il presidente
Reuven Rivlin darà il aia ai
colloqui coni capi di partito
e deciderà a chi affidare il
mandato per provare
a mettere insieme
la coalizione La sorpresa
è stata l'affluenza.
Ha battuto quella record
del tggg, quandoltarak
sconfisse Netanyahu:
da allora nessun leader
laburista ha più guidato il
governo. a pago=. 14

tILL'
GRUBER

SETTIMA
EDIZIONE
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BAS. ► i 
in libreria e in edicola SOLE ER INO

di Lorenzo Cremonesi

I~GIANNELLT L'LNTF1iVISTA .AI.GOVERNATORBBONACCINI

«Subito risorse extra
e una strategia europea»
di Marco Imarisio

I I governatore  dell'Emilia Montagna Stefano
Bonaccini: servono risorse extra. a pagina 5

IL CASO IN UNA SCUOLA DEI. TRENTINO

Se un solo prof (su 90)
blocca le lezioni online

PARLANOSGREVA VL1 ~gì0LUi

«Calipari disse:
ora sei libera
Poi gli spari»
di Walter Veltroni

¡¡ v giuliana Sgrana fu rapita
5.3 quindici anni fa.
Quando fu liberata l'uomo
che gestì sapientemente
l'operazione, percento
del governo italiano, lu ucciso
dal fuoco aperto da rata
pattuglia americana. Non
la vedevo da quei giorni,
quando tutti ci mobilitammo
perché non fosse uccisa. Ora
la incontro con suo marito,
Pier Scolari, mio vecchio
amico. «Ero già stata varie
volte in Iraq. Non ero
un'inesperta».

continua alle pagine 20 e 21

di Gian Antonio Stella

s solo docente, sin go, contrario. E così le
lezioni online saltano_ a pagina 12

Rifugiati e migranti si radunano sul lato turco del valico dl frontiera chiuso di Kastanies, al confine tra Grecia e Turchia

La sfida sul impunti e 
ale la tensione ai confini con la Grecia. Per

si respingere i siriani in fuga, Atene non esita a

Bimbo muore a Lesbo sparare alzare 
i 
e far volare

n 
lacrimogeni,

Lesbo èmor morto un  bambino.
A Idlib Erdogan vuole ➢ sostegno dell'Europa.

apagina 15

IL CAFFÈ
dl Massimo Gramellini I nemici di Ugo

fatti fin qui appurati sono che un ra-
gazzo di quindici anni, Ugo Russo, è
stato ucciso a Napoli da un carabiniere

fuori servizio a cui aveva puntato alla tem-
pia una pistola giocattolo per estorcergli
l'orologio. Che i familiari del ragazzo han-
no devastato un pronto soccorso, bnti-
schiandosene di chi vi lavorava o vi era ri-
coverato. E che alcune persone hanno
spaino colpi intimidatori contro una ca-
serma dei carabinieri
La monte di un adolescente insulta

sempre la vita, anche quando ut tratta di
Lui balordo che scriveva sui social «perché
uccidere qualcuno, se lo puoi torturare».
Il mondo è pieno di ex adolescenti balordi
che hanno cambiato strada, menar auge
Russo questa possibilità è stata negata.
Ma, per quanto umanamente compensi-

bile, il tentativo del padre di farlo passare
per una vittima dello Stato distorce i ter-
mini del problema. Saranno i giudici a
stabilire se la reazione del carabiniere sia
Stata esagerata Ma resto d fatto che Ugo
non è stato. ucciso mentre camminava per
strada, come succede a tanti bravi ragazzi
napoletani che cadono sono i colpi della
camorra durante quei riti tribali di de-
marcazione del territorio che si chiamano
«stese Ugo non era un passante Era il
prodotto inesorabile di un ambiente chc
trova normale devastare un pronto soc 
corso e sparare contro unii caseina dei
carabinieri. E lo trova normale perdo
dopo decenni di convegni e serie televisi-
ve — considera atcnm quella caserma e
quel pronto soccorso 'palazzi del nemico.

.osäaowntuu:vsraon,v

D.OIPIN FO L LA SCOPERTA

Quella firma
di Artemisia

di Roberta Scorranese

1 dipinto «Davide con la
testa di Golia» conservato

a Londra è della più grande
artista del 'fleo: Artemisia
Gentileschi. La firma era.
nascosta nella spada.

a pagina 22

~MODELLA O DELI A SCRTrTitlCE

Lo specchietto
che salva in bici
di Susanna Tamaro

.)giri volta in cui lacronaca riporta la notizia
di un ciclista travolto da
un'auto provo un
senso di particolare
turbamento.

cnintinuaia:pagins 19.
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la Repubblica
Fondatore Eugenio Schifarti

A no95-wsa Martedì 3 marzo 2020

L'editoriale

Qualcuno parli
a questo Paese

`ai Carlo Verdelli

ualcuno dovrà parlare
Ne a [Paese, prima o poi.
Qualcuno dovrà tarlo perché
la situazione che stiamo vivendo
non ha precedenti, perché
qualcosa di imprevedibile
e angosciante ci ha infilati
in un tunnel, emotivo prima
ancora che sanitario, dentro
il quale bisogna trovare presto un
modo per convivere, per adattarsi
al buio, in attesa dell'uscita.
Non si tratta di dispensare
rassicurazioni o richiami alla
razionalità in occasioni pubbliche
o in interventia pioggia dentri.
i molti programmi televisivi
colonizzati dall'argomento.
L'invito è più solenne: un
messaggio a reti unificate, e siti,
e radio, in cui il presidente
della Repubblica o il presidente
dei Consiglio guardino in faccia
gli occhi di milioni di italiani
spaventati e, con sincerità,
dicano lori il po' di verità
di cui dispongono e passino
il messaggio che non c'è
un colpevole da odiare
ma un'emergenza comune
da affrontare, possibilmente
ritrovando quel senso
dl comunità che questo Paese,:
anche nei giorni dell'infuriare
del morbo, sembra scordarsi
di avere avuto.
il coronavirus, visto
al microscopio, ha le sembianze
innocue di una pallina da golf
punteggiata sulla superficie
da un certo numero di segnai i ni
rossi, a fargli appunto corona.
Non è mortale come la peste che
nel milleseicento provocò
un milione <limoni, e neanche
come l'Asiatica, che ne fece quasi
un milione e mezzo.

• continua a pagina 27
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IL FRONTE DEL VIRUS

Contagi, prima frenata
Ieri 270 casi in meno rispetto a domenica. I malati saliti a 1835, mai nuovi guariti sono sessantasei
Gli ospedali privati dovranno mettere a disposizione posti letto. L'Ocse azzera la crescita italiana

Lombardia, positivo assessore. Test alla giunta, tutti negativi

L'intervista

Niccolò: "Torno in Cina
per dire grazie

a chi mi ha aiutato"

di Giuseppe Smorto
a a pagina 7 Sanificazione in una scuola

lJ presi dente< l!'i e( mi

Malagò: "La salute
conta più del calcio

Una vergogna litigare"

di Maurizio Crosetti
a apagina9

Le persone positive al coronavi-
rus in Italia sono 1.835, con 270
nuovi casi in meno ieri rispetto a
domenica. 52 I morti. 149 i guariti,
06 in più in un giorno. Questi i dati
della Protezione civile. Positivo
un assessore in Lombardia.
diBrera, Ciriaco, Conte, Corica
Dazzi, Del Porto, Dosi, Gallione

Giovara, Fetri ní e Santel li
• da pagina2a pagina 8

a. Losbarco Alcuni migranti arrivano sull'isola greca di Lesbo, davanti alla costa turca tms.u,ne.maie,udtarrl.a

I. 'altrrr emergenza

Il bimbo morto
a Lesbo
sognando
l'Europa

dal nostro Inviato

Marco Mensurati

LESSO (GRECIA) - Su una barella
metallica in un angolo della came-
ra mortuaria dell'ospedale di Mili-
tane, c'è il corpo della prima vitti-
ma della bomba umanitaria inne-
scata da Erdogan per ricattare
l'Europa: è un bambino siriano di
sei anni, Il gommone su cui viag-
giava si è rovesciato.

alle pagine 10e11
con un articolo di Ansaldo
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Quei giovani
nella trappola
del neonazismo

di Paolo Berizzi

Eadesso i lupi escono
allo scoperto. Deviano dal

sentiero e ritornano nel branco.
Ringhiano. puntano il nemico,
attaccano. "Solitari" per
semplificazione, in realtà sanno
di appartenere a una comunità.

• a pagina t9
con un articolo di Ziniti

Ledere segreto
"Sono cresciuto
grazie al dolore"

di Alessandra Retico
e alle pagine 34 e 35

Alberto Ronchey
il mio amico

cronista eretico

di Eugenio scalfari

M i f'a piacere, a dieci anni
dalla sua morte, portare

un mio ricordo di Alberto
Ronchey, della nostra lunga.
anzi Lunghissima, amicizia.
L'amicizia per !n'aveva un valore
di sostanza e non di cerimoniale.

ealle pagine 30e31
con un articolo di Garimberti
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Personaggio Addio a Jack Welch Formula 1 Leclerc e il Mondiale
leggenda del capitalismo americano "Vettel il primo pilota da battere"
GI+WNI RIOTTA-P. 39 INTERVISTA»! STEFANO MANCINI -P,35

BANCA
DI ASTI
bancadiasti.it

Calcio Juve in Coppa a porte aperte
Il recupero con I'Inter si gioca lunedì
BUCCHERI E ODDENINO- PP.32J3
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150 GUARITI, 1835 MAL.ATI'E 52 VITFIME. CANCELLATI DECINE DI VOLI PER L'ITALIA. OCSE E GOLDMAN TAGLIANO LE STIME DEL PIL ILSUPER MARTEDÌ DEMOCRATICI USA

• I liberai moderati
Virus, paura per due nuovi focolai vogliono fermareBeane Sanders

nnlii,ri, picchi il Borgata() e Cremona. fl capo dei virologi: divieti insufficienti. stop anche al Sud
Inlr rY liti al ministri) Di A loro: pretendiamo rispetto, reagiremo ai blocchi insensati contro di noi

LL SCELTI OEL GOVERNO

LE RIFORME
PER CALMARE
I MERCATI
CARLO CO7TAREI.I.I-P,8

t u'ITRCR't'TA7TONI

I'et' i pm la sfida
è garantire
più tutela
per la privacy
GIUSEPPE PIGNATONE

ei giorni scorsi il Parla-
mento ha approvato.
con decorrenza dal 1'

maggio, la nuova disciplina del-
le intercettazioni apportando
molte e importanti modifiche
alle norme introdotte nella pre-
cedente legislatura, ma mai en-
tra te in vigore.
Vi sono state e vi sono infuo-

cate polemiche, dato che in que-
sta materia entrano in gioco la
tutela della riservatezza, il di-
ritto dello Stato di sanzionare
gli autori del reato (e quindi le
esigenze delle indagini), il di-
ritto di difesa, anche delle vitti-
me e, infine, la libertà di espres-
sione del pensiero e di informa-
zione. Si tratta di beni di fonda-
mentale importanza, tutti costi-
tuzionalmente tutelati, ma in
qualche modo in conflitto tra
loro e spetta al legislatore tro-
vare un punto di equilibrio tra
essi.
E qui possibile esaminare so-

lo alcuni aspetti di una discipli-
na estremamente complessa.
CONTINUAR PAGINA9

Governo in allarme per il boom di
contagi aBergamo e Cremona: si te-
mono due nuovi focolai.Initalia altri
18 morti, in totale i casi salgono a
1835. Cancellati decine di voli per il
nostro Paese. Ocse e Goldman taglia-
no le stime del Pil. Di Maio: «Reagire-
mo aiblocchi insensati eontro
SnaVIMEL'INTLR' VISTAmMaAGVTI- P17 4-7

CUBI DIVEDEIL MONDO

QUEGLI ITALIANI
GUARDATI
CON SOSPETTO
PI.AVIAPERINA-P.21

NIENTESLDDAN E CONFLITTI TRA LEADER

L'EMERGENZA
SILENZIA
LA POLITICA
MASSIMILIANO PANARARI-P. a

Tanti auguri Mina, la nostra colonna sonora ha ottant'anni

Mina in unafoto scattata negli Anni SO. L'artista è sulla scena dal 1958

UNA VITA
AL TOP

MARINELLAVENEGONI

ima, che il prossimo 25 marzo
2V 80 anni, è sulla sce-
na musicale dal 1958. quando di-
riottenne si presenta a fine ago-

sto, a Cremona, a casa di due fra-
telli leader degli Happy Boys,
gruppo citava perla maggiore nel-
la zona, e chiede di poter cantare
con loro. -PP. 22-23

t3L ()NGtO}tNo

II coronavirus non è una lotteria, non segue i capricciosi
percorsi del caso: è pari alla sfortuna che, a differenza del-
la cieca fortuna, ci vedebenissimo.i' beffardo e inesorabi-
le come Nemesi, la dea castigante degli eccessi che tur-
bano l'equilibrio dell'universo, e traccia sulglobo le sue li-
nee di giustizia celeste -e cioè severa e inafferrabile- a dir-
ci quello che siamo. Noi siamo la donna che dall'Italia ha
portato il suo coronavirus in Cina, a ribaltare ironicamen-
te l'irragionevolezza già ribaltata quando il morbo è sgu-
sciato qui. a paralizzarti, mentre nei parossismi della fo-
bia scansavamo e aggredivamo gli asiatici, gli tintori ve-
nuti dalontano. Da settimane si issano barriere contro gli
infetti., e in risposta otteniamo un sorriso mefistofelico,
col coronavirus che compare dalnullaal di là deglisbarrá-

Il passo del folletto
menti. Arrivarono infatti poi i francesi e i tedeschi aguar-
darci di sguincio, sospettosi di noi portatori di sventura,
infetti, sudicioni d'Europa, e ora sono e a contare i loro
malati e i loro ceppi moltiplicati da andamenti esponen-
ziali che gli sfuggono dalle manie dalla comprensione, co-
me sfuggono a noi. E infine, per ora, pace all'anima degli
americani, coi loro voli sospesi in direzione dell'Italia, eil
coronavirus che]] stava aspettando appenafuori dagli ae-
roporti in una frenesia epidemica. Ogni volta che qualcu-
no crede di fronteggiarlo, il nemico gli spunta alle spalle-
cucù. Eintanto ci dice quello che siamo, esseritti terroriz-
zati dal fallimento della razionalità e della risolutezza al-
goritmica, e ci ricorda, persino con una certa clemenza
che vitae morte arrivano col passo di unfolletto.

PAOI.OMASTROLD.LI
INVIATO A OTAY MESA

All'ora di pranzo, il ristorante Cori-
na 35 di Otay Mesa, California, si tra-
sforma nel microcosmo della batta-
glia politica che ha più scosso gli
Usa, da quando Trump è presidente.
Un tavolo è occupato da 4 agenti del
Border Patrol, rutti ispanici, venuti
ad assaggiare i chilaquiles nell'inter-
vallo tra un pattugliamento e l'altro
lungo ilmuro. PLATEAO- PP. ID-n

ELEZIONI IN ISRAELE, GLI EXIT'POLL

Netanyahu vince:
è aunpasso
dalla maggioranza
GIORDANO STABILE
INVIATO A GERU S.ALEM ME

Benjamin Netanyahu vince la sua
scommessa, stacca Benny Gantz, e
conquista metà dei seggi della Knes-
set, quanto basta per ottenere un
nuovo incarico eresrureinsella,no-
nostante un processo percorn.tzione
che incombe. Secondo i primi exit
poll alle 22. il partita d el premier. il lr-
lord, era  37 seggi contro i 33 di Ka-
hol Lavan guid atodal rivale. -P; ra

REPORTAGE DA LESSO

Lacrimogeni
e bastonate
contro i migranti
FRANCESCA PACI
INVIATAAIIASTAN1ES

Le tracce degli invisibili che riesco-
no a bucare la bendatura militariz-
zata voluta da Atene si perdono nei
campi tra Kastanies e il villaggio ru-
rale di Vyssa, l'unico tratto terrestre
del confine settentrionale tra Grecia
e Turchia, per il resto segnato dalle
acque del fiume EsTos. Una maglia
gialla, una tuta, una ciabatta.-e r2

/.i. Bearne

DA NOI SEMPRE
SCONTO 20%
8 marzo

Festa della Donna

7R1E141. VEDI, REGALA
Piazza San Carlo 201, Torino
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QUARANTENA
PIANO SALVA ANZIANI
L'appello della Lombardia agli over 65: «Non uscite di casa»
Pasti a domicilio e visite: come sopravvivere all'isolamento

Virus, l'Europa (in ritardo) vara una task force

È QUELLO CHE CI ASPETTA
SE DILAGA IL VIRUS GRETA
di Alessandro Sallusti

n tutta la Cina i livelli di
biossido di azoto che mi-
surano il tasso di inqui-
namento dell'aria stan-

no calando sensibilmente, e
io stesso vale, sia pure in misu-
ra minore, per quelli rilevati
In questi giorni a Milano e in
Lombardia. Greta e i suoi so-
stenitori possono esultare. fi
la dimostrazione che è possibi-
le «fare qualche cosa subito,
non domani» - come la ragaz-
zina urla in faccia al grandi
del mondo - per migliorare le
condizioni dell'ambiente. Ma
ciò che sta accadendo all'aria
è anche la prova dl quale prez-
zo si deve pagare per fare scen-
dere subito i livelli di inquina-
mento, che peraltro sono già
oggi accettabili in molte parti
del mondo: crisi economica e
finanziaria, crollo delle Borse,
disoccupazione, immobilità
delle persone e delle merci sia
che si parli della grande Indu-
stria che del bar sotto casa.
Oggi, in altre parole, sappia-

no esattamente, perché lo
stiamo vivendo sulla nostra
pelle, che cosa significhi e
che conseguenze può portare,
inseguire e mettere in pratica
alla lettera, le utopie giovanili-
stiche e ambientaliste Signifi-
ca fermare il mondo, antica-
mera dell'estinzione della so-
cietà.almeno donne oggi la co-
nosciamo:
Un assaggio dell'utopia al

potere l'avevamo già avuto
con l'ascesa al governo del

movimento Cingile Stelle, che
ha proprio nella decrescita fe-
lice e ne ll'ambienlaltswo sfre-
nato (non grandi opere, che
significa anche non grandi
ospedali) il cuore del suo
lena. Alla prova dei fatti il suo
programma economico e so-
ciale(dal reddito di cittadinan-
za lav, fino  sostituirea
Taranto l'industria dell'accia-
io con quella delle cozze) si è
dimostrato fallimentare e peri -
coluso.Illoro presto, a spiega-
re a tutti noi corno deve funzio-
nare il sistema e Conte va cam-
biato, è stato preso dalle sardi-
ne, perché loro sono giovani e
nuovi.
Greta, grillini e sardine: ve-

nire in questi giorni a Milano
e dintorni e provate a vivere,
se ci riuscite, un piccolo antici-
po del vostro mondo uleale:
aria fresca, ospedali a mò di
lazzaretti e la gente barricata
in rasa perché impossibilitata
a muoversi e viaggiare In me-
irò, bus, aerei e treni.
Greti, grillini e sardine so-

no alla lunga un virus non nie-
nte pericoloso del Corona. Per
fortuna non siano ancora
completamente in mano loro,
in una perpetua assemblea
studentesca. Da questa crisi ti
salveremo con le multinazio-
nali del farmaco, il progresso
della scienza, politici navigati,
imprenditori coraggiosi e ban-
chieri esperti. Se fosse per le
Greta, i Santod e i Tottinelli
moriremmo tutti. Sicuro.

servizi da pagina 2 a pagina 10

GENNARO ARMA SCENDE PER ULTIMO DALLA DIAMOND PRINCESS INFETTA

Il capitano italiano diventa eroe globale

di Paolo Bracalini

B asta fare il proprio
dovere e in Italia si
diventa degli eroi.

Specie in tempi di paure
collettive da epidemia e dif-
fidenza verso il prossimo.
sospetto portatore di infe-
zioni, la gente ha fame di
esempi rassicuranti di al-
truismo. Mentre l'Italia è te-
nuta a distanza dal resto
del mondo come popola-
zione di untori, serviva pro-
prio un eroe Italiano per ri-
sollevare il morale naziona-
le mandato al tappeto dal
virus. Ed eccolo arrivato il
patriota tricolore, Gennaro
Arma, comandante della
Diamond Pri ncess sbarca-
la nel porto (...)

segue a pagina

SIMBOLO II comandante Amo sbarca dalla Diamond Princess

I TIFOSI DELL'INVASIONE

Le sardine con le Ong
per aiutare gli scafisti
di Francesco M. Del Vigo 

e sardine prendono il
mare- Alla fine, dopo un

- _J lungo tramestio, una lo-
ro identità la hanno trovata. E,
per uno scherzo del destino, la
hanno trovata proprio nel loro
elemento naturale: l'acqua. 1.
vertici del noto movimento di
apposizione all'opposizione, ie-
ri, hanno annunciato (...)

segue a pagina 11

APERTI GLI ARCHIVI VATICANI, IRA DELLA COMUNITÀ EBRAICA

II piano di Hitler per rapire Pio XII
di Fabio Marchese Ragona 

CI è la lettera dl Margareth liach, la figlia del
L rabbino capo di Vienna che, nel luglio del
1944 ringrazia il Papa per gli aiuti ricevuti, c'è
l'elenco dei fucilati delle Fosse ardeatine e poi
loto e lettere di bambini bisognosi tedeschi che
ringraziano anche loro l'acelO per degli aiuti spe-
diti nelle loro case. Da ieri, l'Archivio Apostolico
Vaticano per volere di Papa Francesco ha reperto
agli studiosi di tutto il mondo la possibilità di
consultare 1 hddoni riguardanti lutto (-..)

segue a pagina 19

CARABINIERE NEI GUAi

Il minorenne
ucciso a Napoli
e il padre
rapinatore
di Luca Fazzo 

con Giannini a pagina 18

FERITE SOLO DONNE

Paura a Roma
Il mistero
dei tre pacchi
bomba
Stefano Vladovich

a pagina 78
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LA SFIDA DEI LEADER

Caro Sala,
serve coraggio:
porti Milano
Mori dal panico
di Giannino della Frattina 

C he il Bertoll Ilrachl del-
lo «Sventurata la terra
che ha bisogno dl eroi»

fosse un'idiozia, tutti i
(ben)pensewli lo hanno sem-
pre saputo. Eanche gli altri do-
vrebbero vederlo, almeno nei
momenti delle difficoltà, quan-
do un popolo, un Paese o an-
che una semplice città hanno
ancor più bisogno dl una gui-
da. Proprio per non (...)

segue a pagina 9

RITORNO ALLA NORMALI TA

Duomo riaperto

ma i turisti

sono già scappati

di Stefano Zurlo

1luteri,ti sotto portici,non
c'è il solito formicolare
dei giorni ordinari. Alle

porte, poi, il benvenuto lo dà
w ultimo scroscio furibondo
di pioggia gelata, alleata del
vi ats e della psicosi da virus.
Dentro, il Duomo appare in
tutta la sua (...)

segue a pagina 8

L'IGIENE SDOGANATA

Con l'emergenza

si può dire:
«Lavatevi tutti»

di Gabriele Barberis

n Paese sotto attacco,
stordito dal virus cine-
se e da una sbornia co •

lossale di Amuchina, disinfet-
tanti e sapone liquido. Viva le
mani profumate, l'ossessione-
dell'igiene personale, il ripu-
dio delle dita nel naso. I fratel-
li e le sorelle d'Italia sono (...)

segue a pagina a
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FIRENZE Il discusso affare molto caro ai renziani

L'Ue boccia Gentiloni
sui soldi all'aeroporto
■ Procedura d'infrazione
per il decreto del vecchio
governo che favorì l'opera

O SALVINI
A PAGAI

Ai Castelli Romani
Renzi&Salvini fanno
le prove d'inciucio

O A PAG.11

1r24
AL CONFINE DELL'UE Annega un altro bambino

Siria, il ricatto turco:
1 milione di profugh
• A Idlib crisi umanitaria
come nel 2015: nuovi sbar-
chi sull'isola greca di Lesbo

O ARGENTIERI, CARIDI E 2UNINI
A PAG.16 -17

•

IN AFGHANISTAN
I TALEBANI HANNO
BATTUTO GLI USA

o MASSIMO FINI A PAG. 13

LOMBARDIA: "FRA 72 ORE RIANIMAZIONI AL COLLASSO"
ROMA: AGENTE INFETTO METTEARISCHIO 100 PAZIENTI

LOMBARDIA E LAZIO
SANITÀ CO ABRODO

.r 
BKBIGLIII,MI ~ IERON ETTIr. ~~~ 2APAG-~5

~
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BASTA ALLARMISMI I CONTAGIA ROMA, 
'atiEurOpa adesso 44 mld di ragioniSE NONE LA TERZA C'E UNA FALLA

GUERRA MONDIALE NEI PROTOCOLLI Cl aiuti davvero" per lisciare la Cina
ANTONIO PADEILARDA PAG .3 DANIELA RANI ERI A PAG. -3 DECAROLLSAFAtï7 BORZIA PAG. 9

MISTER ABRAMOVIC

La storia di Ulay,
"first fidanzato"
dell'arte mondiale

a CAMILLA TAGUABUE

E stato fotografo e perfor-
mer, ma soprattutto il più

famoso "fidanzato di" della
storia dell'arte contempora-
nea,avendo fatto del suo amo-
re con Marina Abramovic
un'opera vivente.

APAG. 22

DIALOGO A PIO VOCI

Le Sardine tirano
diritto: "Nessuna
crisi post Amici"
o BUONO E GIARELLI A PAG.14

LE PRIMARIE USA

È il Supermartedì
dem: poi sarà solo
Biden vs. Sanders

c GRAMAGLIA A PAG.15

IL VOTO IN ISRAELE

Netanyahu-Gantz:
per gli exit poll,
il premier è in testa

c SCUTO A PAG.15

La cattiveria -
Le misure contro
il coronavirus fanno
calare l'inquinamento
ambientale.
Moriremo sanissimi

WWW.FORUMSPINOZA.IT

IL CASO DI AMARA

ll depistatore dell'Eni:
"Così dettavo la linea
a Giornale e Paolo B."

o BARBACETTO APAG.19

Spritzvirus

n MARCO TRAVAGLIO

p
u, dilaga il coronavirus,
più avanza il sollievo per
non avere più Salvini al

governo.Vedendocosa è capace
di dire e di fare dall'opposizio-
ne, figurarsi cosa riuscirebbe a
fare e a dire dal Viminale o, peg-
gio ancora, da Palazzo Chigi. A
occhio e croce, avrebbe chiuso
porti e frontiere disdettando il
trattato di Schenghen (che lui
confondeconShanghai)su llali-
bera circolazione in Europa,
salvo riaprire frettolosamente
tutto dopo la scoperta che cosi
sono gli italiani a non uscire più
e non gli straniel9 a non entrare
più,visto che quasi tutto il mon-
do ci tratta da appestati e untori.
Poi avrebbe rotto le relazioni
con la Cina, con sparate al cui
confronto quella di Zaia sui topi
vivi parrebbe un gesto distensi-
vo. salvo scoprire dagli impren-
ditori del Nord che cosi si sfon-
da la bilancia commerciale e
scusarsi in diretta Pacebook in-
goiando un pipistrello vivo e li-
monando duro un poster di Xi
Jinping. Infine Ma Barella l'a-
vrebbe convocato al Quirinalee
fatto rinchiudere nelle segrete
dai corazzieri per evitare guai
peggiori.

C'è solo un italiano più solle-
vato di noi perché Salvini non è
al governo: Salvin i. Basta se-
guirnelegestasuisocial persco-
prire cheta) non ha la più pallida
idea di cosa sia il coronavirus; h)
non ha ancora capito neppure
dove sta la Cina sul mappamon-
do (l'alogiorno, per dire, era
fermamente convinto - parole
sue- che "confina con il Giap-
pone", cioè con un arcipelago di
6.802 isole); e) nessuno sta me-
glio di lui. Il Cazzaro Sciacallo,
per ogni emergenza quando
non è al governo, tiene sempre
prontiduevideo. Uno per il caso
in cui vengano adottati provve-
dimenti restrittivi (zone rosse,
quarantene,divietivari), perac-
cusareilgovernodihloccarel'e-
conomia- L'altro per il caso in
cntvengnnn respinte °revocate
o attenuate misure inutili, o ne
vengano adottate di nuove in
corso d'opera, per accusare il
governo di fare troppo poco e/o
troppo tardi. Non avendo la
benché minima idea di cosa fa-
re, si regola sulla stessa bussola
del Giornale Unico Repuibbli-
ca-Statu pa-Messaggero-E•-
.spresso-Giornale-Libero-Veri-
là: qualunque cosa. faccia Conte
è sempre sbagliata e qualunque
cosa non faccia Conte è sempre
giusta. E, non dovendo assume-
redecisioni nèresponsabilitir.fa
una vita da favola. Appare sem-
pre più rubicondo sul bordo di
ruscelli. in tuta da sci davanti a
baite trentine e vette innovate,
pieni d'altura ("Una preghiera
per chi soffre"), ma soprattutto
fiuta di prosecco e spritz e ta-
glieri di salumi e formaggi in un
eterno apericena 624 ("Ho co-
minciato la dieta senza farina(
niente pasta, pizza, pane e dolci.
E mi accontento così').
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