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Attualità
Vercelli Città Europea
dello Sport: oltre 50
eventi già in
cartellone, 80
associazioni coinvolte

"Piano piccoli cantieri": oltre 4
milioni di euro per il vercellese

ECONOMIA | 03 marzo 2020, 10:04

Ance Vercelli ricorda scadenze e modalità per aderire
il bando

Emilio Brustia

Nuova tranche di risorse per il “Piano piccoli
cantieri” dei Comuni italiani, avviato lo scorso
anno e rifinanziato con la Legge di bilancio per il
2020, che avranno a disposizione
complessivamente 500 milioni di euro all’anno fino
al 2024 per realizzare interventi di messa in
sicurezza di scuole, edifici pubblici, patrimonio
comunale e abbattimento delle barriere
architettoniche, appaltabili con procedure veloci.
La misura, fortemente voluta dall’Ance,
l’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili
aderente a Confindustria, si è rivelata un valido
strumento per accelerare gli investimenti,
facendo aumentare del 16%, nel 2019, la spesa dei
Comuni per interventi utili ai cittadini.

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

InfoVercelli24
8956 "Mi piace"Mi piace

7
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«Per quest’anno – spiega il presidente di Ance
Novara Vercelli, Emilio Brustia – è disponibile un
contributo statale di 4,97 milioni di euro per 87
Comuni della provincia di Novara e di 4,27 milioni
di euro per 81 Comuni della provincia di Vercelli,
da destinare a interventi non già integralmente
finanziati e aggiuntivi rispetto alla
programmazione triennale. Sollecitiamo i Comuni
ad attivarsi velocemente per cogliere questa
opportunità e siamo disponibili a fornire loro tutto
il supporto necessario per usufruire delle risorse
assegnate e dare risposte immediate alle esigenze
del territorio, in particolar modo in una situazione
così complessa come l’attuale, in cui l’emergenza
Coronavirus sta rischiando di creare seri danni, al nostro comparto come a
tutto il sistema economico».

Il termine entro il quale dovranno essere avviati i lavori è fissato al 15
settembre 2020; in caso contrario i contributi non impegnati verranno
revocati e riassegnati.

«Il piano piccoli cantieri – aggiunge Brustia – è una misura che ha ottenuto
risultati positivi e su cui il Governo ha deciso di scommettere. Per questo ci
auguriamo che il meccanismo venga ulteriormente incrementato e
potenziato in futuro, così da poter intervenire in maniera più incisiva nella
messa in sicurezza dei nostri territori e favorire la ripresa del settore
edile».

 redaz
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24 Ore

Cnvv: “Piccoli cantieri”, oltre nove milioni per
Novara e Vercelli

 

Nuova tranche di risorse per il “Piano piccoli cantieri” dei Comuni italiani, avviato lo scorso anno e
rifinanziato con la Legge di bilancio per il 2020, che avranno a disposizione complessivamente 500 milioni
di euro all’anno fino al 2024 per realizzare interventi di messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici,
patrimonio comunale e abbattimento delle barriere architettoniche, appaltabili con procedure veloci. La
misura, fortemente voluta dall’Ance, l’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili aderente a Confindustria,
si è rivelata un valido strumento per accelerare gli investimenti, facendo aumentare del 16%, nel 2019, la
spesa dei Comuni per interventi utili ai cittadini.

 

 

«Per quest’anno – spiega il presidente di Ance Novara Vercelli, Emilio Brustia – è disponibile un contributo
statale di 4,97 milioni di euro per 87 Comuni della provincia di Novara e di 4,27 milioni di euro per 81 Comuni
della provincia di Vercelli, da destinare a interventi non già integralmente finanziati e aggiuntivi rispetto
alla programmazione triennale. Sollecitiamo i Comuni ad attivarsi velocemente per cogliere questa
opportunità e siamo disponibili a fornire loro tutto il supporto necessario per usufruire delle risorse
assegnate e dare risposte immediate alle esigenze del territorio, in particolar modo in una situazione così
complessa come l’attuale, in cui l’emergenza Coronavirus sta rischiando di creare seri danni, al nostro
comparto come a tutto il sistema economico».

Il termine entro il quale dovranno essere avviati i lavori è fissato al 15 settembre 2020; in caso contrario i
contributi non impegnati verranno revocati e riassegnati.

di Redazione 3 Marzo 2020
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«Il piano piccoli cantieri – aggiunge Brustia – è una misura che ha ottenuto risultati positivi e su cui il
Governo ha deciso di scommettere. Per questo ci auguriamo che il meccanismo venga ulteriormente
incrementato e potenziato in futuro, così da poter intervenire in maniera più incisiva nella messa in
sicurezza dei nostri territori e favorire la ripresa del settore edile».

Sezioni

Ambiente / Angolo delle ore / Attualità / Cronaca / Economia&Lavoro / Eventi&Cultura / Gusto / Meteo / Politica / Provincia / Salute / Sport /
Storie della domenica / Tempo libero

Articolo precedente

Vercelli, fucile a canne mozze nella portiera del
camion: arrestato
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Piano piccoli cantieri, Brustia (Cnvv): "Oltre nove
milioni per Novara e Vercelli"
5 fdarzo2020

altri articoli

Regione Piemonte: riportare

rapidamente a crescere tutti i settori

economici del territorio

Anche il consiglio regionale favorevole

all'istituzione del distretto del cibo del

C hierese-Carmagnolese

Nuove nomine del Consiglio regionale

Solidarietà all'ex Pm Rinaudo dal

Presidente del Consiglio regionale

Piano piccoli cantieri, Brustia (Cnvv):

"Oltre nove milioni per Novara e

Vercelli"

N uova tranche di risorse per il "Piano piccoli cantieri" dei Comuni italiani, avviato Io

scorso anno e rifinanziato con la Legge dí bilancio per il 2020, che avranno a

disposizione complessivamente soci milioni di euro all'anno fino al 2024 per

realizzare interventi di messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici, patrimonio comunale e

abbattimento delle barriere architettoniche, appaltabili con procedure veloci.

La misura, fortemente voluta dall'Ance, l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili aderente a

Confindustria, si è rivelata un valido strumento per accelerare gli investimenti, facendo

aumentare del i6%, nel 2019, la spesa dei Comuni per interventi utili ai cittadini.

«Per quest'anno — spiega il presidente di Ance Novara Vercelli, Emilio Brustia — è disponibile

un contributo statale dí 4,97 milioni di euro per 87 Comuni della provincia di Novara e di 4,27

milioni di euro per 81 Comuni della provincia di Vercelli, da destinare a interventi non già

integralmente finanziati e aggiuntivi rispetto alla programmazione triennale.

Sollecitiamo i Comuni ad attivarsi velocemente per cogliere questa opportunità e siamo

disponibili a fornire loro tutto il supporto necessario per usufruire delle risorse assegnate e dare

risposte immediate alle esigenze del territorio, in partícolar modo in una situazione così

complessa come l'attuale, in cui l'emergenza Coronavirus sta rischiando di creare seri danni, al

nostro comparto come a tutto il sistema economico».

Il termine entro il quale dovranno essere avviati i lavori è fissato al 15 settembre 2020; in caso

contrario i contributi non impegnati verranno revocati e riassegnati.

«Il piano piccoli cantieri — aggiunge Brustia — è una misura che ha ottenuto risultati positivi e

su cui il Governo ha deciso di scommettere. Per questo ci auguriamo che il meccanismo venga

ulteriormente incrementato e potenziato in futuro, così da poter intervenire in maniera più

incisiva nella messa in sicurezza dei nostri terrítori e favorire la ripresa del settore edile».

Clicca per leggere la misura Piccoli lavori Comuni Legge bilancio 2020

Stampa il PDF I Stampa l'articolo
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Home   ECONOMIA   Brustia (Cnvv): “Oltre nove milioni per i territori di Novara e Vercelli...

Brustia (Cnvv): “Oltre nove
milioni per i territori di
Novara e Vercelli sul piano
piccoli cantieri: opportunità
da non perdere”

Nuova tranche di risorse per il “Piano piccoli cantieri” dei Comuni italiani,
avviato lo scorso anno e rifinanziato con la Legge di bilancio per il 2020, che
avranno a disposizione complessivamente 500 milioni di euro all’anno fino al
2024 per realizzare interventi di messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici,

3 Marzo 2020
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Emilio Brustia

patrimonio comunale e abbattimento delle barriere architettoniche, appaltabili
con procedure veloci.

 

La misura, fortemente voluta dall’Ance, l’Associazione Nazionale dei Costruttori
Edili aderente a Confindustria, come sottolinea la stessa Confindustria Novara-
Vercelli-Valsesia “si è rivelata un valido strumento per accelerare gli
investimenti, facendo aumentare del 16%, nel 2019, la spesa dei Comuni per
interventi utili ai cittadini”.

 

“Per quest’anno – spiega il presidente di Ance
Novara Vercelli, Emilio Brustia – è disponibile
un contributo statale di 4,97 milioni di euro per
87 Comuni della provincia di Novara e di 4,27
milioni di euro per 81 Comuni della provincia di
Vercelli, da destinare a interventi non già
integralmente finanziati e aggiuntivi rispetto
alla programmazione triennale. Sollecitiamo i
Comuni ad attivarsi velocemente per cogliere
questa opportunità e siamo disponibili a fornire
loro tutto il supporto necessario per usufruire
delle risorse assegnate e dare risposte
immediate alle esigenze del territorio, in
particolar modo in una situazione così

complessa come l’attuale, in cui l’emergenza Coronavirus sta rischiando di creare
seri danni, al nostro comparto come a tutto il sistema economico”.

 

Il termine entro il quale dovranno essere avviati i lavori è fissato al 15 settembre
2020; in caso contrario i contributi non impegnati verranno revocati e
riassegnati.

“Il piano piccoli cantieri – aggiunge Brustia – è una misura che ha ottenuto
risultati positivi e su cui il Governo ha deciso di scommettere. Per questo ci
auguriamo che il meccanismo venga ulteriormente incrementato e potenziato in
futuro, così da poter intervenire in maniera più incisiva nella messa in sicurezza
dei nostri territori e favorire la ripresa del settore edile”.
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PiemonteEconomia

CNVV, si è svolto l'incontro "Anticipare il
cambiamento: nuova sfida per la competitività
delle imprese"

19 Febbraio 2020

uusE' - Ambrosetti e Loro Piana Spc sede Cnw di Borgo___

o

R iconoscere, analizzare e comprendere i cambiamenti della società prima

ancora di quelli del mercato, perché li anticipano, adattandovisi più possibile

con flessibilità e pragmatismo: è una delle chiavi attraverso cui le aziende

possono mantenere la loro competitività senza rischiare di trovarsi impreparate di

fronte a contesti operativi sempre più mutevoli e instabili.

L'incontro intitolato "Integrare la sostenibilità nel business: una nuova leva per la

competitività" organizzato da Confindustria Novara Vercelli Valsesia (Cnvv) e The

European House - Ambrosetti lunedì 17 febbraio 2020 nella delegazione Cnvv di

Borgosesia ha dato molti spunti di riflessione e

suggerimenti pratici, andando ben oltre le aspettative:

guidati da Carlo Cici, Head of Sustainability Practice di

The European House - Ambrosetti, imprenditori e

manager presenti hanno compreso la necessità di trovare

uno spazio, nella propria agenda, per un'analisi accurata,

anche attraverso strumenti quantitativi, dei trend che

stanno orientando la comunità globale come strumento

prodromico per definire ogni strategia di sviluppo

aziendale,

«Piuttosto che giudicare i cambiamenti, o addirittura

cercare di resistere loro - ha spiegato il relatore - dobbiamo cercare di farvi fronte con

lucidità. Con questo atteggiamento va inquadrato il tema della "sostenibilità", che è a

un tempo ambientale, economica e sociale e può diventare una leva decisiva per

innescare nelle aziende un processo di miglioramento che tocca vari ambiti:

dall'ambiente in senso stretto, alla salute e alla sicurezza sul lavoro, alla mobilità, alla

logistica e ai consumi energetici, fino alla comunicazione efficace delle iniziative

intraprese».
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Argomento sempre più rilevante per le multinazionali e la comunità finanziaria, quello

della sostenibílità deve diventare, secondo il relatore, un

asse portante anche nelle strategie delle Pmi, con uno

sguardo non solo all'interno della propria organizzazione ma

a tutta la catena del valore e con indubitabili ricadute

positive non solo a livello ambientale ma sulle pratiche di

lavoro e di mercato, sui rapporti con í clienti e gli

stakeholder, sulla governance e sul territorio di riferimento.

«Da un punto di vista operativo - ha aggiunto Cici -

l'integrazione della sostenibilità nel business deve passare

attraverso l'attivazione di un vero e proprio "decalogo", che

implica il porsi in una dimensione di trasformazione

continua individuando alcuni mega-trend che interessano direttamente la propria

azienda e raccogliendo gli indicatori di riferimento e le azioni intraprese dai "leader" a

livello globale.

Una volta definiti gli obiettivi da perseguire e le azioni

concrete da compiere si deve stimarne l'impatto in modo

effettivo e misurabile, per verificare se sia davvero

opportuno investire in questa direzione, e poi immaginare i

cambiamenti organizzativi necessari per la realizzazione del

piano. Non è una sfida da poco, ma ripensare e ridefinire

strategie e processi operativi è indispensabile per anticipare

il cambiamento e non essere costretti a subirlo».

Nella seconda parte dell'incontro è intervenuto Stefano

Brown, Sustainability Manager di Loro Piana Spa, che dopo

avere sottolineato l'importanza di una storia aziendale

molto solida in termini di valori orientati a responsabilità sociale e sostenibilità, da

sempre praticati in forma volontaria e pionieristica, ha illustrato le strategie del gruppo

relativamente a otto tematiche: cambiamenti climatici, trasparenza, veganismo e

benessere animale, gestione dei rifiuti, inquinamento da plastica, impatto ambientale

delle sostanze chimiche, cura delle materie prime e circolarità.

Stampa il PDF Stampa l'articolo
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Crisi d'impresa, Robiglio: "Sempre più difficile l'attività
imprenditoriale nel nostro Paese"
presidente della Piccola Industria di Confindustria ha concluso i lavori dei convegno sul D.Lgs. 231/01

19 Febbraio 2020

DIECI 9 CI

5 iamo abbastanza preoccupati per il perdurare di una mentalità "anti-impresa"come

quella che ispira le più recenti normative sulle crisi d'impresa e che rende sempre più

difficile l'attività imprenditoriale nel nostro Paese.

Lo ha detto il presidente della Piccola Industria di Confindustria, Carlo Robiglio, concludendo i

lavori del convegno "La responsabilità penale delle società e degli enti (D.Lgs. 231/01):

stato dell'arte della giurisprudenza e nuovi reati", svoltosi nel pomeriggio del 18 febbraio

2020 a Novara.

«II rispetto delle leggi e l'etica d'impresa — ha

osservato — fanno parte da sempre della storia di

valori e degli impegni concreti di Confindustria.

Si pensi, ad esempio, al "rating di legalità",

strumento fortemente voluto da Confindustria, che

permette alle aziende virtuose di farsi riconoscere

dai propri stakeholder assicurando premialità nelle

misure di sostegno e nell'accesso al credito e che è

stato finora ottenuto da oltre 7.500 imprese, di cui

oltre il 90°/o Pmi, o al "Manifesto per l'etica d'impresa" che Rossana Revello, alla guida del

nostro Gruppo tecnico per la Responsabilità d'Impresa, sta presentando con un roadshow in

tutta Italia.

Sono davvero tante le aziende che hanno scelto da che parte stare e si impegnano per il

rispetto delle leggi, all'interno di un modello di governante che deve essere sempre più

permeato da una cultura manageriale per creare valore condiviso.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
6
2
1
3

Si parla di noi Pag. 12



2 / 2

    PIEMONTECONOMIA.IT
Data

Pagina

Foglio

19-02-2020

E doveroso ricordarlo, come è doveroso tenere conto di questo impegno e considerare, al netto

della rilevanza dei reati previsti dal D.Lgs. 231,

quella che deve essere, attraverso un

coordinamento normativo adeguato, una

necessaria proporzionalità della risposta

sanzionatoria».

Organizzato da Confindustria Novara Vercelli

Valsesia in collaborazione con Confindustria, Ordine degli Avvocati di Novara e Aodv 231-

Associazione dei Componenti l'Organismo di Vigilanza, l'incontro ha avuto come relatori

Umberto Caldarera, avvocato in Novara e componente del Consiglio direttivo dell'Associazione

dei componenti degli Organismi di Vigilanza, che ha analizzato le nuove Fattispecie di reato e le

ricadute sul "Modello organizzativo 231", Antonio Matonti, avvocato e direttore dell'area Affari

legislativi di Confindustria, che ha illustrato l'evoluzione delle linee-guida elaborate da

Confindustria per l'applicazione nelle imprese dei modelli di organizzazione e controllo in

osservanza a quanto previsto dal D.Lgs. 231/01, e il sostituto procuratore della Repubblica di

Torino, Ciro Santoriello, che ha trattato alcuni casi di applicazione del D.Lgs. 231 nella

giurisprudenza.

3. Stampa il PDF Stampa l'articolo

Carlo Robigtio confinduscria novara

Nuove nomine del Consiglio reg

Solidarietà all'ex Pm Rinaudo d,

Presidente del Consiglio regioné

Piano piccoli cantieri, Brustia (C

"Oltre nove milioni per Novara

Vercelli"
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Alta formazione: Cnvv, Upo e Foraz presentano la
prima sessione dei corsi "Elective"

C onfindustria Novara Vercelli Valsesia (Cnvv), Università del Piemonte Orientale

(Upo) e Foraz, il consorzio interaziendale di formazione professionale che fa

capo a Cnvv, hanno presentato la prima sessione di un nuovo ciclo di incontri

di alta formazione dedicato a imprenditori e manager delle aziende del territorio.

«A pochi giorni dall'avvio del corso su Budget e sistema di Reporting economico-

finanziario, che ha ottenuto un riscontro decisamente superiore alle previsioni — spiega

il presidente di Cnvv, Gianni Filippa — abbiamo deciso di proporre alle nostre imprese

la possibilità di partecipare al ciclo di corsi "Elective" organizzati dal Dipartimento di

Studi per l'Economia e l'Impresa nell'ambito della Laurea magistrale in Management e

Finanza e in Amministrazione, Controllo e Professione, durante i quali esperti del

mondo dell'industria e delle professioni illustrano i temi e i trend più attuali e più

all'avanguardia in vari ambiti operativi. Per la prima sessione sono stati individuati

quattro percorsi, tutti caratterizzati da un'impostazione fortemente pragmatica».

Nella terza settimana di febbraio 2ozo prenderanno il via i corsi "Excel, VBA and

Access", a cura di Fabio De Luca, Gianluca Fusai e Giuseppe Rossi, e "Amministrazione

del personale", a cura di Virginia Miazzo, mentre da metà marzo a metà aprile è in

programma il corso "Valutare l'invalutabile: sistemi innovativi di valutazione del

personale nelle aziende: modelli e casi pratici", a cura di Antonio Barge e Silvio Savoia.

Chiuderà la prima sessione di proposte formative il corso "Fintech", a cura di Raffaele

Zenti, in programma nel mese di maggio. Tutte le lezioni si terranno nella sede dell'Upo

di via Perrone 18, a Novara. Ogni corso prevede il rilascio di un attestato di

partecipazione. Le adesioni dovranno pervenire richiedendo l'apposita scheda a:

foraz@foraz.it

Stampa il PDF Stampa l'articolo
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"Responsabilità penale società ed enti (D.Lgs. 231/01):
stato dell'arte della giurisprudenza e nuovi reati"

8 Feütua;u2.)29

o

caco  

"La responsabilità penale delle società e degli enti (D.Lgs. 231/01): stato dell'arte della

giurisprudenza e nuovi reati" è il titolo dell'incontro in programma martedi 18 febbraio 2020,

alle 14.30, nella sede di Confindustria Novara Vercelli Valsesia (Cnvv), in C.so Cavallotti 25 a

Novara.

Organizzato da Cnvv in collaborazione con Confindustria; Ordine degli Avvocati di Novara e

Aodv 231-Associazione dei Componenti l'Organismo di Vigilanza, l'incontro presenterà

l'evoluzione della normativa, della giurisprudenza e delle linee-guida di Confindustria per

l'applicazione nelle imprese dei modelli di organizzazione e controllo in osservanza a quanto

previsto dal D.Lgs. 231/01.

«Il processo di estensione delle fattispecie di reato, presupposto rilevante per configurare la

responsabilità delle persone giuridiche, sta proseguendo - spiega il direttore di Cnvvv,

Aureliano Curini - con l'introduzione progressiva di nuovi reati.

Di conseguenza le organizzazioni che hanno adottato o stanno adottando un modello di

organizzazione e controllo ín osservanza a quanto previsto dal D.Lgs. 231/01 hanno necessità di

aggiornarlo.

Le linee-guida che Confindustria ha aggiornato e sottoposto all'approvazione del Ministero

della Giustizia costituiscono uno strumento utilissimo in questa direzione. Solo per fare un

esempio concreto l'introduzione, con la Legge 157/2019, di alcuni reati fiscali renderà

necessario un rafforzamento dei protocolli e delle procedure sul controllo della fiscalità

d'impresa.

altri articoli

Regione Piemonte: riportare

rapidamente a crescere tutti i settori

economici del territorio

Anche il consiglio regionale favorevole
all'istituzione del distretto del cibo del

Chierese-Carmagnolese

Nuove nomine del Consiglio regionale

Solidarietà all'ex Pm Rinaudo dal

Presidente del Consiglio regionale

Piano piccoli cantieri, Brustia (Cnvv):

"Oltre nove milioni per Novara e

Vercelli"
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Contestualmente è in corso, da parte del Governo, il recepimento della Legge di delegazione

europea 2018, che prevede l'introduzione delle frodi Iva fra i reati previsti da! D.Lgs. 231,

andando a prefigurare la necessità, per le imprese, di dotarsi di modelli organizzativi orientati

alla prevenzione "tout court" anche dei reati di tipo fiscale.

I relatori che abbiamo invitato sono tra i massimi esperti a livello nazionale e forniranno una

serie di aggiornamenti di estrema utilità».

Dopo i saluti di Carlo Robiglio, presidente della Piccola Industria di Confindustria, l'agenda dei

lavori prevede l'intervento di Umberto Caldarera, avvocato in Novara e componente del

Consiglio direttivo dell'Associazione dei componenti degli Organismi di Vigilanza, dedicato

all'analisi delle nuove fattispecie di reato e alle ricadute sul "Modello organizzativo 231".

Prenderà poi la parola il sostituto procuratore della Repubblica di Torino, Ciro Santoriello, che

illustrerà l'applicazione del D.Lgs. 231 nella giurisprudenza, mentre l'evoluzione delle linee-

guida di Confindustria sarà trattata da Antonio Matonti, avvocato e direttore dell'area Affari

legislativi di Confindustria.

Al termine è prevista una sessione di domande e risposte con i partecipanti.
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VERBANO CUSIO OSSOLA

Turismo in crisi
Le richieste a Cirio
degli imprenditori
FOSSATI E PASTORE - P.38 E 39

Cirio ha teso la mano al turismo
Ecco le richieste degli imprenditori
Nel Vco il settore è in ginocchio: "Subito cassa integrazione e moratoria sui mutui"

Hanno le idee chiare gli im-
prenditori del mondo turisti-
co. In particolare quelli con
attività sui laghi, ipiù colpiti.
Maggiore, Orta, Mergozzo
hanno nella primavera i pic-
chi di alta stagione che altro-
ve si registrano più avanti,
dunque l'emergenza è già en-
trata in quelle camere che gli
ospiti hanno lasciato vuote.

Con i congressi si doveva
partire la settimana scorsa,
con il turismo questa per en-
trare nel vivo la prossima.
Non sarà così, le disdette cau-
sa coronavirus hanno supera-
to il 90 per cento delle preno-
tazioni. Non solo per marzo,
aprile e maggio. Anche giu-
gno e luglio, e in parte ago-
sto, sono già in crisi nera. E

MARCO SACCO

«Serve un aiuto
per il bene
dei dipendenti»

«Cosa chiedo alla Regio-
ne? Di pagarmi i dipenden-
ti: una battuta forse ecces-
siva, ma che colpisce nel segno. Noi ab-
biano trenta persone al Piccolo Lago e
altrettante a Piano 35 a Torino: le buste
paga rappresentano il 40% delle spese
di attività:. Vi facciamo fronte con quello
che incassiamo e da due settimane le co-
se stanno andando male, al ristorante
in questo clima di tensione le persone
vanno meno e gli eventi vengono annul-
lati. Non siamo una fabbrica, ma anche
le piccole aziende come la nostra devo-
no poter accedere agli ammortizzatori
sociali. Parlo con altri colleghi e tutti sia-
mo nella stessa situazione: resistiamo
per il momento, ma il "fieno in cascina"
è ormai finito da un pezzo. Con i fornito-
ri, commercianti come noi, si trova un
accordo per diluire i pagamenti, ma il
personale deve ricevere subito lo stipen-
dio. Alla politica, alle istituzioni, chiedo
una cassa integrazione speciale. E di
lanciare messaggi positivi». c. P.

non importa se l'influenza
non ci sarà più: i tour opera-
tor vendono adesso l'estate e
nessuno al momento com-
pra il Nord Italia. E' ormai
molto probabile anche il for-
fait della Pasqua ebraica (si
cercherà di recuperarla in ex-
tremis), che rappresenta una
fetta importante di lavoro
per Stresa e Baveno.

Gli imprenditori non si
piangono troppo addosso,
ma non vo gliono ess ere lascia-
ti soli. Il comparto turistico-al-
berghiero non ha la cassa inte-
grazione e comunque la mag-
giorparte dei dipendenti è sta-
gionale e la crisi ha «colpito»
allavigilia dellafirma dei nuo-
vi contratti, trasformando
molti di loro in disoccupati. Il

STEFANO ZANETTA

«Interessi comuni
Questo chiedo
a Cirio di tutelare»

«C'è bisogno di spirito di
squadra: di remare tutti
nelle stessa direzione. In
questa emergenza non possono esiste-
re interessi di parte ma solo quelli comu-
ni, che al presidente Cirio chiedo di tute-
lare, soprattutto in un territorio come il
nostro che ha paura di non riuscire a far
fronte all'onda d'urto di questo allarme
sanitario. II mio invito è anche a ponde-
rare ciò che si dice, riflettere prima di ri-
lasciare dichiarazioni perché purtrop-
po tanto è stato ingigantito creando un
allarmismo di cui speriamo solo nel bre-
ve periodo si paghino le conseguenze.
Che esista il problema è evidente, così
come è inevitabile che dopo aver colpi-
to l'Italia l'epidemia si estenderà ad al-
tre zone d'Europa, le quali si troveran-
no nelle nostre condizioni di oggi. Vo-
glio credere che nel medio periodo tor-
neremo alla normalità. L'apertura del
nostra albergo, La Palma di Stresa, rima-
ne confermata per venerdì 13 marzo no-
nostante le cancellazioni». c. P.

messaggio al presidente della
Regione Cirio, che ha promes-
so aiuti concreti e immediati,
dai laghi è chiaro: cassa inte-
grazione in deroga, prolunga-
mento dell'assegno di disoc-
cupazione, rinvio di oneri e
tasse, moratoriasuimutui. —

AcuradilvanFossati
eeristinaPastore

mwmmm.mmuVEmnºa

MARCO PADULAZZI

«Impossibile ora
fare la unita
dei danni subiti»

«E' come se fossimo sotto
una violenta grandinata,
che non sappiamo quando
finirà. Alla fine, solo quando sarà torna-
to il sereno, potremo fare la conta dei
danne formulare richieste alle istituzio-
ni per iniziative mirate a metterci nelle
condizioni di recuperare quello che è sta-
to perso. Sintomo del malessere? Que-
st'inverno abbiamo tenuto aperto il Regi-
na Palace mentre il Des Iles Borromées
era chiuso per lavori. L'altra sera aveva-
mo una sola camera occupata. L'appren-
sione maggiore è peri dipendenti: il no-
stro personale al completo conta 230 ad-
detti. Siamo di fronte a circostanze a mia
memoria senza precedenti, stiamo valu-
tando di ricorrere a contratti di solidarie-
tà. La preoccupazione è anche per i part-
ner: agenzie con cui lavoriamo da anni
che non solo non riescono a vendere l'Ita-
lia, ma che devono restituire caparre.
Noi, comunque, apriremo come previ-
sto venerdì 13 anche per dare un segnale
di incoraggiamento». C. P.
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«Una task force
per uscire
dalla tempesta»

«Mi consola la conferma
dell'apertura il 20 marzo
dei palazzi e dei giardini
Borromeo: saltasse anche quella, per
noi non ci sarebbe scampo. Per il resto
siamo naufraghi in un lago in tempesta.
Noi al ristorante Italia sull'Isola Pescato-
ri volevamo riaprire tra il 15 e il 18 mar-
zo: stiamo a vedere cosa succederà. Con-
tinuano ad arrivare disdette di gruppi:
lavoriamo molto con comitive francesi e
tedesche, fare affidamento solo sul pas-
saggio degli italiani è troppo poco. Lano-
stra è un'impresa di famiglia, ma diamo
da lavorare a una quindicina di persone
equi si naviga a vista, senza certezze. Ab-
biamo anche l'attività ittica: con il crollo
delle presenze a chi venderemo il pe-
sce? Al presidente del Piemonte e alle
istituzioni provinciali chiedo idee coor-
dinate. Evitiamo di affrontare il proble-
ma in modo sparso. Serve una task for-
ce: una squadra speciale che individui
misure efficaci e le applichi, tenendo in-
sieme grandi e piccoli». C. P.

HELMUT FRITZSCHE

«Dateci garanzie
sull'attività
dei campci»

«Lo dico da svizzero che
da più di cinquant'anni fa
l'operatore turistico in Ita-
lia, con tre campeggi a Cannobio: all'e-
stero ìmedia ci hanno marciato con no-
tizie non del tutto vere e che hanno di-
pinto le regioni del Nord come perico-
lose. E' difficile contrastare questa im-
magine, vai a spiegare ai potenziali
clienti che Cannobio è lontanissimo
dalle zone dei focolai. Bisogna correg-
gere i messaggi sbagliati che con insi-
stenza sono circolati e ribadire che in
Piemonte basta attenersi a comporta-
menti di buon senso e si possono tra-
scorrere vacanze in piena tranquillità.
Nei nostri tre campeggi, che siamo in-
tenzionati ad aprire il 28 marzo, al
95% la clientela è straniera: svizzeri, te-
deschi e olandesi che vanno rassicura-
ti, così come anch'io vorrei esserlo su
un altro aspetto. Alla luce dei tanti di-
vieti scattati, viene il timore che possa-
no essere assunte misure che limitino
nei numeri attività come le nostre». c. P.

MARCO ZACCHERA

MASSIMO ALBERTELLA FRANCO BERTALLI

«E' necessario
uno sforzo
nella promozione»

«La situazione è indecifra-
bile e temo che gli effetti
negativi sul settore si fa-
ranno sentire sul medio-lungo periodo.
Ci sarà quindi la necessità di rilanciare
il richiamo turistico. Noi per ora abbia-
mo agito sulle politiche di cancellazio-
ne, dicendo ai clienti di campeggio e al-
bergo a Cannobio che potranno annulla-
re le prenotazioni anche a luglio senza
impegno. Il loro timore è però di non tro-
vare alternative se non si muovono per
tempo nel prenotare altrove, lontano
dal Nord Italia. Davvero ci è sfuggita di
mano la narrazione di quello che in real-
tà sta succedendo. Abbiamo fatto un re-
galo alla Germania, che spinge i cittadi-
ni a restare in patria per le vacanze. To-
gliere la tassa di soggiorno? Per noi è ir-
rilevante. Stiamo lavorando per aprire
il campeggio il 14 marzo, anche se i se-
gnali demoralizzano: in questo periodo
nel weekend di media ricevevamo 150
mail con richieste, lo scorso 30 di cui 4
per disdette». C. P.

«Vorrei riavere
il lavoro
andato perso»

«E' un bagno di sangue. Al
presidente Cirio chiedo di
riavere indietro quello che
ho perso. Solo perrestareagli ultimi gior-
ni: un convegno di 90 persone per una
settimana al Concorde di Arona. Hanno
disdetto e abbiano chiuso l'hotel. All'A-
tlantic aspettavamo l'equipaggio di una
compagnia aerea brasiliana, che non ha
neanche messo piedi fuori Malpensa.
Piovono disdette e abbiamo 50 dipen-
denti da tutelare: dietro ci sono altrettan-
te famiglie più la nostra. Al momento
chiedo loro di stare a casa in ferie, ma
non possiamo andare avanti a lungo co-
sì. Per lo meno sono stato accorto con gli
acquisti, e dire che ho fornitori che mi of-
frono la merce con grandi ribassi. Ren-
diamoci conto: il contraccolpo si allar-
gherà rapidamente a macchia d'olio.
Sento di misure come la sospensione del-
la tassa di soggiorno: del tutto insignifi-
cante per noi. Un'influenza è stata rap-
presentata come un flagello: a Roma
non sono stati all'altezza». C. P.

«Venga prorogata
l'indennità
di disoccupazione»

«La situazione si profila
drammatica: dovevamo
aprire il 9 marzo, abbia-
mo rinviato al mese prossimo. Fa rab-
bia sentirsi impotenti davanti a un crol-
lo delle prenotazioni che dipende da
circostanze su cui noi non possiamo mi-
nimamente intervenire. Al presidente
Cirio chiedo tre iniziative. La prima ri-
guarda i dipendenti: avrei dovuto assu-
mere questa settimana 20 persone, ma
con gli alberghi chiusi non è possibile.
Sono gli stagionali che lo scorso anno
hanno lavorato 8 mesi e hanno ricevu-
to un'indennità di disoccupazione di4,
scaduta a febbraio. Per attutire l'impat-
to sul piano sociale va assolutamente
prorogata. La seconda richiesta alla Re-
gione è mettere in cantiere un piano
straordinario di comunicazione che
riabiliti l'immagine del Piemonte a li-
vello europeo e la terza una moratoria
dei mutui sugli investimenti come suc-
cede nel comparto agricolo quando vie-
ne piegato da calamità naturali» . c. P.

si\

ANTONIO ZACCHERA

«Sospendere oneri
previdenziali
e rate dei mutui»

«A pieno regime come
gruppo Zacchera Hotels
tra Baveno e Stresa diamo
lavoro a 300 persone: per affrontare
mesi che saranno problematici serve
agire sulla contrazione dei costi. La pri-
ma iniziativa che chiedo al presidente
Cirio di valutare è la sospensione - per-
ché so che l'azzeramento è improponi-
bile - degli oneri previdenziali versati
peri dipendenti. Una sospensione di al-
meno 4/5 mesi che ci faccia capire se il
2020 almeno in parte può essere salva-
to. Il secondo punto è la moratoria del-
le rate dei mutui: per noi imprese, ma
anche per i privati che vivono di turi-
smo. Il terzo suggerimento è rinviare
qualsiasi campagna di marketing e pro-
mozione. Non servirebbe a nulla inve-
stire adesso: in questo momento la gen-
te non arriverebbe comunque, vuoi per
il blocco dei voli, vuoi perché il Nord Ita-
lia è area sconsigliata nel mondo. Ri-
sparmiamo queste risorse per investire
dopo, con maggiore effetto». C. P.
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«11 presidente Cirio
ci conosce bene
Non ci dimentichi»

«Il presidente Cirio, che è
stata assessore regionale
al Turismo, sa bene cosa
c'è in gioco e cosa vale il Lago Maggiore
in termini di Pile occupazione. E' a Ro-
ma che hanno fatto il danno trasforman-
do agli occhi del mondo gli italiani in un
popolo di appestati. Quando un nostro
corrispondente americano - che ci invia
migliaia di persone all'anno - ci ha comu-
nicato che il Nord Italia per il governo di
Trump era diventato un posto altamen-
te sconsigliato ci siamo resi conti che la
botta non potevamo più scansarla. Gli al-
tri stati la comunicazione la sanno gesti-
re: noi no. Siamo stati capaci di fardiven-
tare misure di prevenzione sanitaria un
boomerang che ci metterà in ginocchio.
Abbiamo un sistema sanitario d'avan-
guardia e invece di essere apprezzato, ci
si è ritorto contro. Abbiano tenuto aper-
to il ristorante sull'Isola Pescatori anche
d'inverno nei weekend, non molliamo:
l'obiettivo è arrivare almeno al pareggio
tra costi e incassi». c. P.

—

Ieri su La Stampa

-In Piemonte un plano 141auuhaall
dedicata  turismo e axammercïar
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Il presidente Alberto Cirio in
un'intervista esclusiva a La
Stampa dedicata alle misure
che la Regione Piemonte inten-
de mettere in campo per soste-
nere turismo e commercio ha
garantito un impegno concreto
e immediato, con il primo tavo-
lo tecnico convocato già vener-
dì a Torino.

MICHELE PIFFERO

«Misure speciali
per i lavoratori
meno tutelati»

«Temiamo che il Vco, pur
non rientrando in zona
rossa, dovrà fare i conti
conuna situazione d'emergenza sul pia-
no dell'occupazione, da gestire con mi-
sure straordinarie. Nel Vco parliamo di
migliaia di lavoratori con impiego nel
settore turistico che non prevede la cas-
sa integrazione. Una parte sono dipen-
denti a tempo indeterminato (in questa
categoria rientrano le addette alla risto-
razione collettiva: cuoche e inservienti
delle mense scolastiche, in queste due
settimane sospese dal lavoro) ma la
maggioranza sono stagionali. Per loro
la contrazione dei flussi turistici avrà ef-
fetti molto pesanti. Come sindacati, io
parlo per Filcams Cgil, siamo al loro
fianco. Sono persone che nei mesi scor-
si hanno ricevuto l'indennità di disoccu-
pazione della Naspi, più penalizzante
degli assegni previsti in precedenza,
per tanti già esaurita e adesso si prospet-
ta una posticipazione dell'inizio del
nuovo contratto stagionale». c. P.

TRANQUILLO MANONI

«Meglio rinviare
le campagne
pubblicitarie»

«Non mi permetto di inter-
ferire sulle decisioni che il
presidente Cirio sta assu-
mendo: credo abbia già tanto da fare e
che al suo fianco abbia validi consulen-
ti.Per cui nell'immediato non gli chiedo
nulla, tanto meno incentivi economici:
come imprenditore titolare di campeg-
gi e b&b a Verbania cercherò di farcela
da solo. Se però posso fargli arrivare un
messaggio dal Lago Maggiore è quello
di astenersi dal finanziare adesso una
campagna promozionale per richiama-
re turisti in Piemonte. In questo momen-
to sarebbe inutile: uno spreco di idee e
denaro. Dobbiamo aspettare che passi
quest'ondata di piena che ci ha colti to-
talmente di sorpresa. La Germania, a
cui dobbiamo la più alta percentuale
delle presenze turistiche sui nostri la-
ghi, annovera l'Italia tra i Paesi più a ri-
schio di contagio. Dobbiamo attendere
che questo allarme- giustificato o meno
- rientri e poi sì partire con iniziative di
comunicazione e promozione». c. P.
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L'attività didattica e gli esami restano sospesi fino all'8 marzo
Il direttore di Economia: "Ragazzi ci mancate, supereremo la crisi"

Lezioni online e colloqui via mail
Così l'università prova a reagire

IL CASO

BARBARACOTTAVOZ

NOVARA

ari studenti
/ ¡ ' siamo ansiosi

4<<
\`\ di rivedervi,

ci mancate»:
ieri il direttore del dipartimen-
to di Economia, Massimo Cavi-
no, si è rivolto ai ragazzi con
un messaggio video postato
sul sito. Le aule sono chiuse
ma l'ateneo è aperto e l'attività
prosegue on-line. E potrebbe
essere così anche nelle prossi-
me settimane.

Ieri l'ateneo ha diffuso il suo
protocollo di operatività: gli
esami e le lezioni con la presen-

II professor Massimo Cavino

za di studenti in aula sono so-
spesi fino a domenica 8 marzo
e sono chiuse al pubblico le au-
le studio, la mensa e le bibliote-
che. Le attività amministrative
negli uffici e i laboratori di ri-
cerca non si fermano e anche

le segreterie degli studenti ri-
mangono aperte ma tutti sono
invitati a risolvere questioni e
pratiche via telefono o mail.
Sono sospesi gli eventi cultura-
li e le riunioni di docenti con
più di 25 persone ed è stato rin-
viato l'open day in calendario
i114 marzo. Proseguono, inve-
ce, i tirocini degli studenti del-
le professioni sanitarie, di me-
dicina e degli specializzandi,
più che mai necessari in que-
sto periodo.

Tutti i dipartimenti stanno
caricando sui siti le lezioni on
line e i primi a partire sono sta-
ti Economia di Novara e Studi
umanistici di Vercelli: «Potete
usufruire della didattica on-li-
ne per seguire i corsi e i docen-

ti sono a vostra disposizione
con la posta elettronica. Supe-
reremo insieme questa crisi»
ha detto ieri Cavino nel suo
messaggio. Poco prima di regi-
strare la lezione sugli statuti re-
gionali speciali, programma
di ieri pomeriggio, ha aggiun-
to: «Nelle ore che sarebbero
state di lezione garantiamo
l'interattività con gli studenti
che ci possono fare domande
via mail e ricevere risposta in
tempo reale. Questa emergen-
za può essere l'occasione per
sperimentare forme nuove di
insegnamento».

L'università sta facendo tut-
to il possibile per continuare la
sua attività anche perché lo
stop previsto fino a lunedì po-
trebbe allungarsi ancora:
«Moltissimi ragazzi arrivano
dalla Lombardia — ribadisce il
direttore amministrativo An-
drea Turolla — e forse avranno
problemi a spostarsi anche in
futuro. Siamo in contatto con-
tinuo con il ministro perché la
nostra posizione di ateneo di
frontiera tra Piemonte e Lom-
bardia rende la situazione par-
ticolare». —

5flPo FFt013UZICIN CEI SERVAIA
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L'EMERGENZA

Il virus al Politecnico
"Lo stop sarà lungo"

Contagiati un docente e due studenti. Il rettore Saracco: "Lezioni solo online fino a data da destinarsi"
In Piemonte i casi salgono a 63, nell'Alessandrino si cercano i clienti di una discoteca: sei già positivi

A Torino il Comune congela la tassa rifiuti alle imprese colpite dal blocco delle attività

Tre casi al Politecnico ma ancora
nessun focolaio in Piemonte. Una
situazione che determina la deci-
sione immediata di tenere chiuso
l'ateneo fino a quando non si potrà
garantire la sicurezza di studenti,
docenti e personale amministrati-

vo. Ma che potrebbe anche indurre
gli esperti dell'Unità di crisi a pro-
lungare la chiusura delle scuole ol-
tre questa settimana, e tornare a li-
mitare gli accessi nei luoghi pubbli-
ci.

Nell'Alessandrino si cercano i
clienti di una discoteca dove sareb-

Didattica a distanza
Il Politecnico si attrezza per
lezioni a distanza

bero passati almeno sei soggetti a
rischio: «Chi c'è passato — suggeri-
sce l'Unità di crisi — e presenta sin-
tomi, contatti un medico al più pre-
sto». Sono 63 i positivi in Piemonte.

di Giacosa, Giustetti,
Strippoli e Turco

da pagina 2 a pagina 5
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Virus, tre positivi
al Politecnico

"Ma niente focolai"
Si tratta di un docente e di due studenti: stanno bene, sono in isolamento

Il rettore Saracco: "L'ateneo resta chiuso fino a data da destinarsi"

di Ottavia Giustetti
Sara Strippoli

Tre casi al Politecnico ma ancora
nessun focolaio in Piemonte. La
mappa del contagio si complica
con la notizia dei primi tre casi posi-
tivi al coronavirus al Politecnico.
Una situazione che determina la de-
cisione immediata di tenere chiuso
l'ateneo fino a quando non si potrà
garantire la sicurezza di studenti,
docenti e personale amministrati-
vo. Ma che potrebbe anche indurre
gli esperti dell'Unità di crisi a pro-
lungare la chiusura delle scuole ol-
tre questa settimana, e tornare a li-
mitare gli accessi nei luoghi pubbli-
ci.

L'ufficialità è arrivata ieri pome-
riggio, comunicata dal rettore
dell'ateneo Guido Saracco. Risale a
due giorni fa il primo sospetto su
uno studente che aveva avuto con-
tatti con il paziente numero uno,
giocando a basket. E il risultato del
tampone ha confermato la positivi-
tà al coronavirus. Quello che non
era noto è che si trattasse di uno stu-
dente del Politecnico. Le prime in-
dagini epidemiologiche hanno por-
tato a identificare altri due casi,

quello di un docente e un dottoran-
do che avrebbero contratto l'infe-
zione durante un convegno di Agra-
ria, organizzato a Udine a fine feb-
braio. Tutti e tre sono in buona salu-
te e in isolamento domiciliare. Il
dottorando era partito per la Spa-
gna, e lì ha manifestato i sintomi di
un'influenza: qualche grado di feb-
bre che però ha fatto scattare le pro-
cedure di controllo. E stato sottopo-
sto ai test in Spagna ma adesso vie-
ne considerato guarito e sta rien-
trando in Italia.

Sullla scia di queste novità, dopo
che i test hanno confermato la posi-
tività dei tre, il rettore ha annuncia-
to ufficialmente che il Politecnico
resterà chiuso fino a data da desti-
narsi. Lezioni e sessioni di esame
continueranno in remoto fino a
quando non saranno ripristinate le
condizioni di sicurezza. «Abbiamo
acquistato delle tavole grafiche per
permettere ai docenti di fare lezio-
ne da remoto con più facilità — dice
il rettore — e andremo avanti con le
lauree collegati via web fino a che
la situazione non rientrerà. Ci stia-
mo attrezzando per continuare co-
sì anche per un mese o due, a secon-
da delle esigenze sanitarie».

Gli uffici dell'ateneo si sono im-

mediatamente resi disponibili a col-
laborare con la struttura sanitaria e
a fornire tutte le informazioni utili
a circoscrivere correttamente l'in-
dagine epidemiologica in corso.
«Tutti gli interessati sono in isola-
mento secondo disposizioni di nor-
ma e sono in buono stato di salute —
ha scritto Saracco ai dipendenti — .
Abbiamo verificato e non emergo-
no contatti con altri colleghi e stu-
denti del Poli». Il contagio sarebbe
avvenuto nella pausa dell'attività
didattica.

Il timore che i primi casi si mani-
festassero tra docenti e studenti
era nell'aria da gorni e presto po-
trebbe riguardare anche l'Universi-
tà, dove le indiscrezioni parlano di
alcuni casi sospetti non ancora con-
fermati dai virologi. Sarebbero un
professore e tre studenti in isola-
mento a casa, in attesa dell'esito
del tampone. In ogni caso anche
Unito si starebbe attrezzando per
affrontare una chiusura prolunga-
ta. Nessuno di questi nuovi casi pe-
rò, fa supporre che in Piemonte sia
presente un focolaio: da una prima
ricostruzione dei contatti sembre-
rebbero tutte persone che hanno
avuto rapporti con altri soggetti
provenienti da zone rosse.
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Il governatore in missione a Palazzo Chigi

Cirio da Conte: ecco cosa si aspetta il Piemonte

di Mariachiara Giacosa

Stop alla plastic tax e alla sugar tax;
niente lotteria degli scontrini, né
sanzioni per chi non si adegua allo
scontrino elettronico; rimborsi per
gli alberghi che ricevono e riceve-
ranno disdette, un meccanismo che
garantisca la riprogrammazione del-
le gite scolastiche già pagate dalle fa-
miglie e sospensione della tassa di
soggiorno. E poi il già annunciato
pacchetto lavoro, concordato con
associazioni di categoria e sindacati
nel vertice di lunedì a Torino, che
prevede il via libera per l'uso della
cassa integrazione in deroga, da rifi-
nanziare con almeno 14 milioni e la
possibilità di farne richiesta per tut-
te le categorie di lavoratori, con la
sola esclusione delle colf.

Sta in 16 punti la richiesta di aiuto
del Piemonte che lavora e che fron-
teggia l'emergenza coronavirus.

Due pagine anticipate ieri sera al
presidente della Conferenza delle
Regioni, Stefano Bonaccini, che og-
gi il presidente della Regione Alber-
to Cirio illustrerà al premier Conte.
Misure che in piazza Castello consi-
derano indispensabili per fronteg-
giare la crisi economica provocata
dall'epidemia e che l'esecutivo do-
vrebbe per lo meno ascoltare, dopo
la promessa del capo del governo
che il Piemonte sarebbe stato ricom-
preso in un decreto successivo al pri-
mo, varato la scorsa settimana solo
per regioni considerate zona rossa,
perché con focolai interni di conta-
gio. Una promessa che Cirio vuole
vedere mantenuta.

Al primo dei punti, infatti, il gover-
natore chiede che siano riconosciu-
te al Piemonte le stesse misure di so-
stegno approvate per la zona rossa.
Oltre alla cassa integrazione in dero-
ga, la Regione sollecita l'azzeramen-
to dei "contatori" che misurano il
consumo degli ammortizzatori so-

Ascuola II governatore Cirio davanti al liceo D'Azeglio

ciali: «Poiché siamo nella fase finale
del quinquennio mobile per la cas-
sa ordinaria e straordinaria e molte
imprese hanno già esaurito il 'conta-
tore', è necessario un provvedimen-
to strutturale per riaprire l'accesso
agli ammortizzatori», si legge nel
documento che contiene anche la
possibilità di usufruire degli ammor-
tizzatori insieme ad altri strumenti
di flessibilità, come ferie e permes-
si. Confermata la richiesta, anticipa-
ta nei giorni scorsi, di sospendere la
normativa sugli aiuti di Stato a cui si
aggiunge la disposizione di un regi-
me semplificato per l'accesso delle
piccole e medie imprese al Fondo
centrale di garanzia. All'esecutivo
giallo-rosso, Cirio chiede poi il rin-
vio di 12 mesi dell'entrata in vigore
del Codice della Crisi di imprese,
della lotteria degli scontrini e delle
sanzioni per chi non si fa gli scontri-
ni elettronici, oltre all'incremento
del credito d'imposta per le aziende
che partecipano a fiere all'estero.

Tra le richieste
lo stop alle due nuove
imposte sullo zucchero

e sulla plastica
Niente sanzioni
anche a chi non si

adegua allo scontrino
elettronico

Stop alla ta_ssarifiuti
per le imprese

colpite dal blocco
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IL PIANO STli,ATEGrICO

Bpm, tre anni
per dare più valore
agli azionisti
Oltre 800 milioni di euro di cedole
da distribuire da qui al 2023. E' l'o-
biettivo ambizioso contenuto nel
nuovo piano industriale approvato
ieri dal Banco Bpm. Il documento,
che programma la strategia dell'i-
stituto di credito nel periodo
2020-2023, prevede un obiettivo
di utile netto di circa 770 milioni di
euro a fine esercizio. Nel triennio
la banca promette di distribuire
più di 800 milioni di dividendi, e di
assicurare una creazione di valore
di oltre 2 miliardi di euro per gli
azionisti. Un piano che reggerà an-
che in caso di recessione nel 2020,
con un'ipotesi di Pil negativo dello
0,1%. «Il piano - precisa l'ammini-
stratore delegato del gruppo, Giu-
seppe Castagna - rafforzerà ulterior-
mente ilposizionamento competiti-
vo dell'istituto come solida terza
banca del Paese, creando le condi-
zioni ottimali per sviluppare il core
business e cogliere al meglio tutte le
opportunità future». Gli obiettivi sa-
ranno raggiunti col rilancio della
produttività commerciale, dando
seguito al trend avviato nel 2019 e
beneficiando del riassetto e delle si-
nergie degli ultimi tre anni. Aumen-
terà la specializzazione di servizi
per la clientela privata e le imprese
(in coordinamento con Banca Aletti
e Banca Akros). Nel programma è
previsto un taglio del costo del per-
sonale del gruppo, che scenderà a
1.660 milioni nel 2023 rispetto ai
1.700 milioni del 2019, e allo stesso
tempo una strategia per «attrarre ta-
lenti e accelerare il ricambio genera-
zionale» favorito da un piano dipre-
pensionamento volontario su
1.100 dipendenti. Banco Bpm, gra-
zie a una significativa riduzione dei
costi sarà in grado di assorbire sia
l'impatto del rinnovo del contratto
collettivo nazionale di lavoro che i
maggiori investimenti indispensabi-
li a finanziare la crescita. L'istituto
prevede di effettuare oltre 600 mi-
lioni di euro di investimenti in evolu-
zione tecnologica, 250 milioni per
l'evoluzione digitale. M.G. —
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LE IMPRESE

Boccia: «Necessario
piano shock europeo
da 3mila miliardi»
Allarme: prospettive
peggiorate, diventa concreto
il rischio della recessione

Nicoletta Picchio
ROMA

Realizzare immediatamente un pia-
no straordinario per le infrastrutture,
in Italia e in Europa. E affrontare il
tema del credito, per aiutare le im-
prese che avranno un calo di fattura-
to e una mancanza di liquidità. Per
Vincenzo Boccia sono le priorità in
questo momento di emergenza eco-
nomica, dovuta alla diffusione del
Coronavirus. «L'Italiae la Ue devono
prendere consapevolezza della di-
mensione quantitativa e temporale
della situazione che dobbiamo af-
frontare. Ci saràun calo della doman-
da privata nel nostro paese e in Euro-
paapartire dal turismo, ma non solo,
a causa diun calo dei consumi. E que-
sto va compensato con la domanda
pubblica», ha detto il presidente di
Confindustria ieri, a 24Mattino, la
trasmissione di Radio 24 condotta da
Maria Latella e Simone Spetia.

Argomenti che ripeterà oggi nel-
l'incontro che il governo ha convoca-
to con le parti sociali. «Serve un'ope-
razione straordinaria e shock nel
mondo dell'economia», ha insistito
Boccia, che pensa innanzitutto ad un
piano di investimenti pubblici euro-
peo da oltre 3mila miliardi di euro, da
spendere immdiatamente, da finan-
ziare anche con mezzi innovativi, co-
me gli eurobond, dando le opere a
garanzia del finanziamento. «Dob-
biamo avere una reazione immedia-
ta dal punto di vista temporale, atti-
vare i cantieri nel nostro paese spen-
dendo le risorse che ci sono a dispo-
sizione, utilizzando il metodo
adottato per il ponte Morandi, con
alcuni correttivi indicati dalla nostra
associazione dei costruttori Ance.
Quella che prima era una priorità ora
è diventata un'emergenza, dobbia-
mo usare le risorse al meglio, valu-
tando gli effetti sull'economia reale»,

ha detto Boccia rispondendo alle do-
mande dei conduttori.

Alle previsioni Ocse e degli altri
istituti ieri si sono aggiunte quelle del
Centro studi Confindustria sulla pro-
duzione industriale: per il primo bi-
mestre 2020 l'effetto del Covid-19 è
modesto, ma le prospettive sono in
netto peggioramento, specialmente
nel secondo trimestre dell'anno.
L'impatto del Coronavirus «intervie-
ne inun contesto di estrema debolez-
za dell'economia italiana, che già si
muoveva sull'orlo della recessione.
Con i dati disponibili fino ad oggi e
senza misure di politica economica
efficaci questo rischio si materializza:
il Pii è atteso in calo già nel primo tri-
mestre evi sono elevate probabilità di
una caduta più forte nel secondo»,
scrive l'indagine rapida del Csc, che
indica un +1,9% la produzione indu-
striale a gennaio e un-o,5%a febbra-
io, ipotizzando però un calo più mar-
cato a marzo.
Non bastano, per il presidente di

Confindustria, i 3,6 miliardi di sfora-
mento indicati. dal governo, né basta
un'operazione sicuramente positiva
di flessibilità. Serve, appunto, un pia-
no straordinario shock. «È inutile
aspettare qualche mese per mettere
in piedi una reazione economica. Oc-
corre agire subito, senza polemiche
né conflitti, occorre una convergenza
nazionale in questa fase delicata. Bi-
sogna recuperare il senso e lo spirito
di comunità che abbiamo perso da
tempo», ha continuato Boccia.

Infrastrutture e credito come
azioni prioritarie: «Bisogna aiutare
in questo periodo di transizione le
imprese aumentando la dotazione
del Fondo di garanzia». E poi bisogna
agire anche sul versante delle sem-
plificazioni burocratiche e di un pia-
no inclusione giovani, con una de-
contribuzione e detassazione. Apre-
occupare Boccia è anche la «stru-
mentalizzazione che viene fatta nel
mondo,quando si dice di non compe-
rare prodotti italiani perché contami-
nati, partiremo su questo con una
forte campagna», ha continuato il
presidente di Confindustria sottoli-

neando come sia determinante ri-
mettere al centro la questione indu-
striale in Italia e in Europa.

Leader degli

iindustriali.

Vincenzo Boccia,

presidente di

Confindustria
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L'INTERVISTA AL COMMISSARIO UE GENTILONI

«Roma non sarà sola
E ora pensi al rilancio»
di Federico Fubini

1 commissario europeo
all'Economia, Paolo

Gentiloni, dice al Corriere che
«l'Italia non sarà lasciata
sola in questa fase delicata,
vanno usati gli strumenti per
difendere la crescita e il lavo-
ro». Inoltre per Gentiloni «a

99 

Roma adesso serve un piano
complesso di riforme e rilan-
cio dell'economia; so che il
ministro Gualtieri ci sta già
lavorando».

a pagina 7

L'L\ TERVISTA 
Gentiloni: «L'Italia
non sarà lasciata sola
E ora pensi al rilancio
dell'economia»
di Federico Fubini

aolo Gentiloni, 65 an-
ni, è l'uomo verso cui
molti si volgono per
trovare una strada. Il
coronavirus mina la

vita delle imprese in Italia an-
cor più della salute di gran
parte dei contagiati. Gentilo-
ni, commissario Ue all'Econo-
mia, ex premier, è al centro di
qualunque tentativo di dare la
risposta europea che un'Italia
ricca, spaventata e indebitata
fatica a garantire da sola.

Alla Commissione state
valutando l'impatto di Co-
vid-19 sull'economia. Cosa
ne viene fuori?
«E una situazione che si

evolve quasi ogni giorno. Pro-
prio per questa grande fluidi-
tà le previsioni di una decina
di giorni fa, che considerava-
no l'impatto del virus come
un'ipotesi, vanno considerate

ottimistiche. Per esempio
non è più molto probabile lo
scenario di un andamento a
"V", con una frenata e una ra-
pida ripresa concentrate nel
primo trimestre. I rischi per la
crescita non sono più ipotesi,
si stanno concretizzando».

Nell'area euro o in Italia?
«In generale. Se la crescita

cinese quest'anno sarà sotto
al 5%, l'impatto sull'economia
mondiale sarà notevole. Da
questo punto di vista, sono al-
larmanti i dati più recenti del
Pmi (la fiducia dei manager
responsabili degli acquisti,
ndr). Noi stiamo monitoran-
do l'impatto sui settori più
esposti: turismo, trasporti,
lusso, auto. Di questi alcuni
coinvolgono in modo speciale
l'Italia, che è la principale de-
stinazione del turismo cinese
in Europa con circa 5,3 milio-
ni di pernottamenti all'anno.
E poi il resto: le catene globali
del valore, le materie prime. Il

Il commissario europeo: «A Roma serve un piano
di riforme per tornare a crescere
So che il ministro Gualtieri ci sta lavorando»

problema è che questo con-
cretizzarsi dei rischi si inseri-
sce già in uno scenario pre-
esistente di crescita ridotta».
Quel che chiamate «low

for long», economia lenta a
lungo?

«Sì, particolarmente nelle
tre maggiori economie del-
l'area euro: Germania, Francia
e Italia. Ora bisogna seguire
gli sviluppi, sapendo che non
siamo più in uno scenario
abituale».
Vede un rischio di reces-

sione nell'area euro?
«Nelle nostre valutazioni

attuali non ci sono scenari del
genere. Ma ricordiamo com'è
cambiata la situazione nell'ul-
tima decina di giorni. L'Ocse
il 2 marzo ha già ridotto la
previsione di base della zona
euro a una crescita dello o,8.
Dobbiamo continuare a mo-
nitorare gli sviluppi e agire
per scongiurare scenari di re-
cessione».

L'allarme c'è, ma da Unio-
ne Europea e area euro non
si vedono segnali di una rea-
zione comune. C'è qualcosa

che si può fare insieme?
«È evidente che serve una

risposta globale, sia sul piano
sanitario e delle politiche di
contenimento del virus, che
su quello economico. Triste
constatare che è servito il co-
ronavirus per riscoprire l'im-
portanza del multilaterali-
smo. Sono impegnato perso-
nalmente nel G7 e nel Geo per
contribuire a una risposta
globale. Considero positivo
l'esito della conferente call
del G7 a cui ho partecipato
oggi (ieri, ndr)».
Ma intanto l'area euro

non può battere un colpo?
«Non sfuggo alla domanda.

E noto a tutti, o dovrebbe es-

serlo, che abbiamo una politi-
ca monetaria unica e 19 politi-
che di bilancio diverse. Que-
sto non può essere un alibi,
anche se fino a qualche gior-
no fa ci si accapigliava qui a
Bruxelles per un bilancio del-
l'Unione Europea che vale l'v
del suo Pil. Non si può chiede-
re alla Ue di salvare l'econo-
mia con un colpo di bacchetta
magica. Ma ci sono 19 politi-
che di bilancio da coordinare:
se non ora, quando? Vanno
coordinati e usati, se e quan-
do necessario, gli strumenti a
disposizione per difendere la
crescita e il lavoro. E il mio
impegno».
Pensa a qualcosa in parti-

colare?
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«Questa crisi sanitaria inci-
de all'inizio molto sul lato del-
l'offerta, frenando le catene
globali del valore. Poi coinvol-
ge anche le politiche di soste-
gno alla domanda, consumi e
investimenti. Faremo una pri-
ma valutazione con l'Euro-
gruppo in teleconferenza
(previsto oggi, ndr).
Che misure vede come più

importanti da coordinare?
«Al momento, direi: soste-

gno ai sistemi sanitari, fron-
teggiare i rischi occupazionali
straordinari, evitare crisi di li-
quidità delle imprese. Natu-
ralmente in base agli sviluppi
potrebbe rendersi necessario
condividere e coordinare an-
che misure più ampie: misure
più generali di bilancio,
espansive e anticicliche, per
restituire fiducia a famiglie e
imprese. Questo secondo tipo
di interventi andrà valutato in
base all'evolversi della crisi.
Mentre sul primo tipo, biso-
gna iniziare a discuterne da
subito».

L'Italia ha annunciato un
pacchetto da 3,6 miliardi,
che voi autorizzerete. Proba-
bile che non basti, servirà di
più. C'è un limite al deficit
che può fare, anche in base a
«circostanze eccezionali»?

«Dalla Ue viene un messag-
gio di solidarietà, compren-
sione e vicinanza. Valuteremo
la richiesta italiana di far ri-
corso alla clausola delle "cir-
costanze eccezionali" sui saldi
di finanza pubblica con que-
sto spirito positivo. Le misure
poi devono essere correlate a
queste circostanze. Ulteriori
interventi andranno coordi-
nati e decisi a livello europeo
e saranno oggetto delle pros-
sime riunioni. Però sull'Italia
vorrei aggiungere qualcosa,
se posso: dobbiamo avere la
consapevolezza che le nostre
difficoltà vengono da lontano
e quindi, al di là delle spese
per fronteggiare l'emergenza,
all'Italia serve un piano di ri-
forme e di rilancio dell'econo-
mia. So che il ministro Rober-
to Gualtieri ci sta lavorando».
Non è un momento un po'

difficile per pensarci?
«Noi italiani abbiamo biso-

gno di ritrovare fiducia e que-
sto vuol dire in primissimo
luogo fronteggiare l'emergen-
za, certo. Ma poi vuol dire an-
che puntare a una crescita so-
stenibile e compatibile con la
necessità di tenere sotto con-

trollo il debito, avviandolo su
una traiettoria discendente. E
essenziale per rassicurare im-
prese e famiglie».
Siamo in uno spazio euro-

peo di libera circolazione,
ma ogni Stato ha i suoi stan-
dard sanitari. Ha senso?

«Ci troviamo di fronte a un
problema, chiaro. La gestione
dei sistemi sanitari è preroga-
tiva degli Stati e resterà tale. Ci
sono differenti situazioni e
approcci in Europa come al-
l'interno dell'Italia stessa. Noi
alla Commissione facciamo
un'opera di coordinamento
molto utile. Ma eventuali
chiusure di confini non sbar-
rano la porta al coronavirus,
mi auguro che tutti se ne ren-
dano conto».

99
Triste
constatare
che è
servito
il corona-
virus
per riscopri-
re l'impor-
tanza
del multila-
teralismo

99

Oggi
vanno
esclusi
scenari di
recessione
ma bisogna
in tutti
i modi con-
tinuare a
monitorare
gli sviluppi

auguro
che tutti
si rendano
conto die
eventuali
chiusure
di confini
non
sbarrano
Ia strada
al virus
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Le misure
E per le imprese
indennizzi in tre
zone fino a marzo
Andrea Bassi

D
ecreto salva-imprese arri-
vano gli indennizzi ma so-
lo fino a marzo. Domani il
via libera ai 3,6 miliardi di

maggior deficit. A pag. 4
Conti a pag. 4

Le misure anti-recessione

Decreto salva-imprese
arrivano gli indennizzi
ma solo fino a marzo
>Domani il via libera al nuovo provvedimento >Per le aziende della "zona rossa" un credito
Il Cdm chiederà 3,6 miliardi di maggior deficit d'imposta esigibile subito. Cig per le palestre

IL PROVVEDIMENTO

ROMA  Il decreto "anti-recessione"
da 3,6 miliardi di euro del gover-
no è pronto. O quasi. Questa
mattina dovrà essere un vertice
politico al quale parteciperanno
i ministri a sciogliere gli ultimi
nodi. Il provvedimento andrà in
consiglio dei ministri domani, e
lo stesso consiglio chiederà al
Parlamento l'autorizzazione a
superare gli obiettivi di deficit
concordati con l'Unione euro-
pea per finanziare il provvedi-
mento. Ma il testo, nelle ultime
ore, ha assunto dei connotati di-
versi. Arriveranno gli indenniz-
zi alle imprese e la Cassa in dero-
ga per i lavoratori. Ma l'arco
temporale del provvedimento
sarà limitato. Coprirà i danni su-
biti da febbraio fino a fine mar-

zo. Anche in questo caso verrà
fatta una distinzione tra zona
rossa, zona gialla e resto del Pae-
se. Per le imprese della zona ros-
sa che potranno dimostrare cali
di fatturato di almeno il 25% ri-
spetto allo stesso periodo
dell'anno precedente, l'indenniz-
zo sarà totale. Avverrà tramite il
riconoscimento da parte dello
Stato di un credito di imposta

LE MISURE DI RILANCIO
DEGLI INVESTIMENTI
CON IL RAFFORZAMENTO
DELL'ECOBONUS
SONO RINVIATE A UN
SUCCESSIVO INTERVENTO
che però, a differenza di quanto
avviene solitamente, sarà imme-
diatamente esigibile e non spal-
mato su più anni. Questo signifi-

ca che sarà in pratica equivalen-
te ad un aiuto monetario.
IL MECCANISMO
Nella zona gialla, quelle città e
quelle province che hanno effet-
ti indiretti e indotti dall'emer-
genza, gli indennizzi saranno ri-
conosciuti solo per quelle attivi-
tà che hanno dovuto subire delle
chiusure a causa delle ordinan-
ze necessarie a tutelare la salute
pubblica. Anche in questo caso
il meccanismo sarà lo stesso,
quello cioè del credito di impo-
sta. Per il resto dell'Italia gli in-
terventi riguarderanno soprat-
tutto la concessione della Cassa
integrazione in deroga per quel-
le attività che hanno subito i
danni maggiori, dagli alberghi,
alle palestre fino alle altre attivi-
tà ricreative e culturali. Sul tavo-
lo del governo c'è poi il rafforza-
mento delle misure sanitarie.
Anche su questo fronte saranno

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Economia nazionale Pag. 31



2 / 3

Data

Pagina

Foglio

04-03-2020
1+4~1 ~ "maga°

concentrate nuove risorse.
L'intenzione, come ha spiegato
Roberto Speranza nella riunio-
ne di maggioranza, è aumentare
del 50% i letti di rianimazione e
raddoppiare quelli di pneumolo-
gia e malattie infettive. Per ora
sono questi gli interventi che il
governo è in grado di attivare e
che, secondo fonti tecniche che
hanno partecipato ai vertici di
ieri, hanno in pratica assorbito
tutti i 3,6 miliardi disponibi-
li.Per le misure più strutturali e
organiche dunque, come l'acce-
lerazione degli investimenti, lo
sblocco dei cantieri e le semplifi-
cazioni, arriverà un terzo decre-
to nelle prossime settimane.
Un testo che dovrebbe recepire
anche il «pacchetto Patuanelli»,
nel quale dovrebbe essere inseri-
to il nuovo ecobonus per l'effi-
cientamento energetico con
sgravi del 100% e sconti in fattu-
ra, gli incentivi alla rottamazio-
ne delle auto oltre agli incentivi

per il «reshoring» delle imprese
che hanno delocalizzato all'este-
ro. Ieri il leader dell'Ugl, Paolo
Capone, ha detto che «se non si
interviene subito sono a rischio
più di un milione di posti di lavo-
ro». Il ministro dello Sviluppo
economico, Luigi Di Maio, ha in-
vece presentato un pacchetto
per sostenere l'export.
Il piano straordinario per il Ma-
de in Italy, come lo ha definito il
ministro dello Sviluppo econo-
mico, avrà a disposizione i 316
milioni già oggi in capo all'Agen-
zia per il commercio estero che
si sommano a 400 milioni di eu-
ro che ha in dotazione il fondo
Sace-Simest per l'internaziona-
lizzazione delle piccole e medie
imprese. Quindi in tutto ci sa-
ranno risorse per 716 milioni di
euro. Ci saranno anche rimborsi
per le fiere mancate. «Ci sono
aziende», ha spiegato Di Maio,
«che dovevano partecipare a fie-

re, ma non hanno potuto o per-
ché la fiera è stata rimandata o
perché gli è stato impedito l'ac-
cesso a quel paese. Ice», ha ag-
giunto il ministro, «finanzierà il
100 per cento della spesa a quel-
le aziende che hanno avuto que-
sta difficoltà. L'Agenzia per il
commercio estero metterà a di-
sposizione i fondi - ha concluso
il ministro - per affrontare al po-
sto delle imprese quelle spese».

Andrea Bassi
O RIPRODUZIONE RISERVATA

DI MAIO ANNUNCIA
716 MILIONI DI EURO
DI AIUTI PER SOSTENERE
LE ESPORTAZIONI
RIMBORSI ALLARGATI
ANCHE PER LE FIERE

I punti

Risarcimenti
Scattano solo se
il fatturato è sceso
almeno del 25%
Nel nuovo
decreto legge, il
secondo
dell'emergenza
coronavirus,
saranno
inseriti degli indennizzi alle
imprese. Per la zona rossa i
risarcimenti saranno totali
per quelle imprese che
dimostreranno di aver
subito un calo del fatturato
di almeno il 25% rispetto
all'anno precedente.
L'indennizzo arriverà
tramite un credito di
imposta immediatamente
esigibile. Per la zona gialla
gli indennizzi saranno più
Limitati

Animo rtizzatori
Cassa in deroga
ai settori colpiti
in tutta Italia
Nel primo
provvedimento
del governo è
stata data la
possibilità alle
imprese delle
tre Regioni del Nord,
Lombardia, Veneto ed
Emilia-Romagna di
utilizzare cassa integrazione
in deroga per un importo di
200 milioni. Con il
successivo provvedimento
che sarà approvato alla fine
delle settimana il ricorso alla
Cig dovrebbe essere esteso ai
settori maggiormente colpiti
dalla crisi del coronavirus,
su tutto il territorio
nazionale.

Sanità
Più finanziamenti
per gli ospedali
e per il personale
Il prossimo
decreto legge
dovrebbe
contenere
anche un
rafforzamento
del servizio sanitario
nazionale, nell'ordine di
qualche centinanio di
milioni. Soldi che
dovrebbero servire perle
svariate esigenze emerse in
questi giorni: dagli
straordinari per medici e
infermieri al rafforzamento
degli ospedali (soprattutto le
unità di terapia intensiva) a
partire dalle aree
maggiormente colpite dal
contagio.

Cantieri
Procedure rapide
applicando
il modello Genova
Allo studio un
piano per
accelerare
l'utilizzo dei
fondi per le
infrastrutture
stanziati ma non ancora
spesi. L'idea è applicare lo
stesso modello adottato a
Genova per la costruzione
del Ponte che sostituisce
quello crollato: dunque
amplissime deroghe alle
attuali regole degli appalti e
limitazione delle possibilità
di contenzioso giudiziario.
Questo approccio però va
valutato con attenzione
prima di essere usato a
livello nazionale.
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Operatrice sanitaria impegnata nella fase di consultazione
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Ma sui fondi la maggioranza si spacca
per Iv e M5S le risorse sono insufficienti

RENZI PROPONE
LA SOSPENSIONE
DEI MUTUI
PER TUTTO IL 2020
E CRIMI ATTACCA
ZINGARETTI

OIL RETROSCENA

ROMA Il clima da unità nazionale
finisce sugli scogli del secondo
decreto che il consiglio dei mini-
stri dovrebbe licenziare tra do-
mani e dopodomani. Il "no" della
Lega Giuseppe Conte se lo aspet-
tava e trascina la contrarietà di
FI e FdI a qualunque forma di
condivisione delle misure che il
governo intende prendere per af-
frontare la crisi economica che
si sta portando dietro il virus.

IL TEMPO
La "manovrina" anti-coronavi-

rus da 3,6 miliardi - questa la ci-
fra messa a disposizione dal mi-
nistro dell'Economia Roberto
Gualtieri - agita però anche i par-
titi di maggioranza. M5S e Iv ri-
tengono insufficienti i fondi mes-
si a disposizione e vorrebbero
che lo sforamento fosse sopra lo
0,2%. Inoltre ai renziani poco
garba la transitorietà di alcune
norme che verrebbero limitate
nel tempo malgrado non si sa an-
cora quando finirà l'emergenza
sanitaria che trascina il destino
di tante imprese e famiglie.
Con la proposta di inserire nel

decreto la sospensione dei mutui
per tutto il 2020 «a chi è in diffi-
coltà», Matteo Renzi sembra

Roberto Gualtieri

puntare al terzo decreto che Con-
te ha promesso ieri durante la
riunione con i capidelegazione
della maggioranza, mentre quel-
lo in discussione prevede misure
di intervento e di sostegno limita-
te nel tempo. Un'incertezza an-
che normativa che il Covid-19 ali-
menta. Le risorse a disposizione
del secondo decreto sono per ora
limitate anche se Luigi Marattin,
che ha illustrato a Conte la pro-
posta del blocco dei mutui e il
piano di shock di investimenti
nel corso della riunione a palaz-
zo Chigi, è ottimista.

Nella riunioni di ieri sera, pri-
ma con i capidelegazione di mag-
gioranza, poi con i ministri e infi-
ne con i capigruppo di maggio-
ranza e opposizione, Conte ha di-
feso le misure sinora adottate,
compresa la chiusura dei voli da
e per la Cina, e ha ringraziato an-
che gli esponenti dell'opposizio-
ne per il sostegno dato al primo
decreto già convertito in legge
dal Parlamento. Resta il fatto che
appena si mette da parte l'emer-
genza sanitaria e si parla di quel-
la economica, la tregua tra i par-
titi si interrompe. FI e Lega han-
no rotto per primi il fronte di soli-
darietà contestando le proposte
iniziate a circolare e, soprattutto,
i 3,6 miliardi messi a disposizio-
ne dal Mef. Per Salvini si tratta di
«briciole» e la Lega propone di
estendere la "zona rossa" a tutta
l'Italia. I I capigruppo Massimi-
liano Romeo e Riccardo Molina-
ri si sono presentati a palazzo
Chigi con un pacchetto corposo
di proposte che politicamente ac-
centuano la frattura con l'esecu-

tivo. Non da meno fanno le capi-
gruppo di FI Bernini e Gelmini e
anche il M5S ha le sue proposte
lanciate dal blog delle Stelle. Du-
ro il reggente del M5S Vito Crimi,
che oltra a prendersela di nuovo
con Zingaretti per aver convoca-
to le parti sociali, va all'attacco
dell'ex alleato: «Salvini dovrebbe
essere l'ultimo a parlare, ha la-
sciato nel momento in cui dove-
va assumersi le responsabilità,
quando dovevamo varare una
manovra».

Nel frattempo il governo è al
lavoro anche sulla risoluzione
con cui chiederà al Parlamento
di poter sforare il deficit e sulla
quale potrebbe raccogliere an-
che il consenso dell'opposizione
anche se quest'ultima considera
«minimo» lo 0,2 in più di debito.
Anche se la cifra non è quella di
una manovra di bilancio, la vo-
glia di posizionamento dei parti-
ti è la stessa e la promessa di Con-
te di far seguire a quello in di-
scussione un altro provvedimen-
to, potrebbe non bastare a seda-
re le contrapposizioni.

LE ROSSE
Nel testo che Conte confida di

portare al consiglio dei ministri
di domani - insieme alla nota di
variazione del Def - spiccano il
forte sostegno al sistema sanita-
rio - specie del Nord - il rafforza-
mento degli ammortizzatori so-
ciali in tutta la Penisola, e non so-
lo nelle zone rosse e una serie di
provvedimenti per dare un pri-
mo sostegno alle attività produt-
tive che risultano più penalizza-
te.

Marco Conti
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Contro l'incertezza terapia d'urto Fed
POLITICA MONETARIA

Tassi tagliati dello 0,5%,
il doppio rispetto alle attese
1l G7: via a stimoli economici

Wall Street vende sulla
notizia: persi tre dei cinque
punti guadagnati lunedì

Edizione chiusa in redazione alle 22,45

Terapia d'attacco della Fed sull'emer-
genza coronavirus: la banca centrale
Usa ha abbassato i tassi dello 0,50%,
il taglio maggiore dalla crisi del 2008.
L'annuncio è arrivato dopo il summit
del G7, che si è impegnato a sostenere
la ripresa con stimoli all'economia.
Dichiarazione che ha soddisfatto le
Borse europee, tutte positive (Milano
+0,43%). Pesante Wall Street, che lu-
nediaveva guadagnato 5 punti: tonfo
del 3%dopo l'allarme del governatore
Powell sull'impatto del coronavirus
sull'economia. alle pagine 2-3

Fed gioca d'anticipo
e riduce i tassi
di mezzo punto
La mossa di Powell. Decisione a sorpresa della banca centrale
Usa dopo che il comunicato dei ministri finanziari del G7
(«Pronti a prendere le misure necessarie») aveva deluso i mercati

Riccardo Sorrentino

«La soluzionedefinitiva a questa crisi
verrà da altri, soprattutto dai profes-
sionisti della sanità». Jeremy Powell,
il presidente della Fed, non vuole ali-
mentare illusioni: sotto la sua guida
la banca centrale Usa ha deciso ieri di
tagliare i tassi di interesse di cinquan-
ta punti base, all'i-1,25%, agendo - co-
me è avvenuto in passato solo in occa-
sione di crisi acute - al di fuori dei pre-
visti appuntamenti del comitato di
politica monetaria (il prossimo Fomc
è convocato per il 18 marzo), ma sa
che non sarà sufficiente.

Altre misure, non solo monetarie,
saranno necessarie; così come oc-
correrà una maggiore cooperazione
internazionale, auspicata anche dal-
la conference call dei ministri delle
Finanze e dei governatori dei Paesi
del G7 - guidata dallo stesso Powell
e dal segretario del Tesoro Steven
Munchin - nel suo comunicato fina-
le, a cui il taglio dei tassi di Washin-
gton ha dato sostanza.

«Sappiamo che un taglio dei tassi
non ridurrà il tasso di infezione - ha
detto Powell nella conferenza stam-
pa convocata d'urgenza - e non ripa-

rerà una supply chain rotta. Lo capia-
mo. Non pensiamo di avere tutte le
risposte». La politica di bilancio, e
quella sanitaria, saranno altrettanto
importanti. «Crediamo però che la
nostra azione darà un importante
impulso all'economia», ha aggiunto
Powell. Il taglio dei tassi, ha spiegato,
«sosterrà condizioni finanziarie ac-
comodanti ed eviterà un loro irrigidi-
mento che potrebbe pesare sull'atti-
vità economica». La mossa della Fed,
inoltre,«aiuterà a sostenere la fiducia
delle famiglie e delle imprese», ha
detto. Anche se i dubbi degli econo-

misti, su questo aspetto, sono tanti.
Soprattutto, la Fed non sarà sola a

intervenire. La conference call del G7
- che prima della mossa della banca
centrale Usa aveva molto deluso i
mercati - ha promesso un continuo
coordinamento. Avevano in realtà
un po' stupito, alla fine della riunio-
ne, le parole del ministro delle Fi-
nanze giapponese Taro Aso, secondo
il quale le misure di politica econo-
miche dovranno essere decise dai
singoli Paesi in base alle diverse con-
crete situazioni. La mossa apparen-
temente unilaterale della Fed e le pa-
role di Powell hanno però svelato
l'arcano. «Vedrete altre iniziative,

ora avete visto le nostre», ha detto il
presidente. Al momento, sembra di
capire, le banche centrali - e i governi
- si muoveranno ciascuna in base alle
circostanze e i mandati, mantenen-
dosi in stretto contatto, come ha con-
fermato Powell. Il coordinamento, in
questa prima fase, potrebbe quindi
manifestarsi soltanto nei tempi di ri-
sposta, che saranno molto ravvicina-
ti. La situazione potrebbe però cam-
biare, se le cose dovessero peggiora-
re. «E possibile che, andando avanti,
ci sarà un coordinamento più forma-
le», ha detto il presidente.

Al momento, secondo Powell, si
tratta soltanto di prendere misure di
prevenzione. Danni all'economia, ne-
gli Usa, non si intravedono se non in
alcuni settori particolarmente esposti
- viaggi, turismo - e si manifestano
solo nei dati sulla fiducia di consuma-
tori e imprese. Perché quindi un taglio
così urgente e incisivo? «Abbiamo no-
tato un rischio alle prospettive (eco-
nomiche, ndr), e abbiamo agito», ha
detto Powell, citando anche le preoc-
cupazioni di molte delle aziende Usa
sulle condizioni della supply chain, la
"catena" internazionale delle fornitu-
re di materie prime e semilavorati.

Al momento la situazione resta
positiva, ha però precisato Powell:
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«L'economia americana è forte»,
ha detto e ripetuto, sottolineando
che «continua ad andar bene»,
mentre «i mercati si muovono in
modo ordinato». Le incertezze so-
no tante ma al momento, «ci piace

I tassi della Federal Reserve

Valori in percentuale

l'attuale orientamento di politica
monetaria», ha addirittura aggiun-
to, quasi a contenere aspettative
eccessive sul fronte dei tassi.

Guardando avanti, però, motivi di
preoccupazione non mancano. «Mi

aspetto davvero che torneremo - ha
infatti detto Powell, usando un verbo
rivelatore - a una crescita e a un mer-
cato del lavoro solidi».
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Per Finì e World Bank meeting virtuale. II Fondo

monetario e la Banca mondiale annunciano che il

tradizionale meeting di primavera si terrà in forma

virtuale, a causa del coronavirus (nella foto, il direttore

dell'Fmi, Kristalina Georgieva).

725 miliardi $
La risposta della politica
II Congresso sta preparando un
provvedimento di sostegno
all'economia del valore di 7,5
miliardi di dollari

2,1%
La crescita nel IV trimestre
Tra ottobre e dicembre del 2019,
quando ancora l'epidemia di
coronavirus non era esplosa, il Pil
degli Stati Uniti ha messo a segno
una crescita annualizzata del
2,1%. Per il primo trimestre 2020,
è prevista una frenata all'1,5%,
che potrebbe però ora
accentuarsi

10.000

2020

COLLEGAMENTI REMOTI
I partecipanti delle due istituzioni ai lavori sono in genere
quasi lomila tra funzionari governativi, ong e giornalisti
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Banco Bpm, più profitti al 2023:
siamo la terza banca del Paese
Ma il titolo cede l'8,2%. Ricambio di personale con 1.100 prepensionamenti

Banco Bpm punta a 77o mi-
lioni di euro di utili a12023: è
uno degli obiettivi chiave del
piano industriale della banca
nata nel 2017 dalla fusione tra
il Banco Popolare e Bpm, pri-
ma integrazione sotto la vigi-
lanza Bce. Dopo tre anni di
cantiere post-fusione, il ceo
Giuseppe Castagna promette
una «remunerazione attratti-
va» ai soci con più di 800 mi-
lioni di dividendi distribuiti,
un payout di oltre i140 %, e cre-
azione di valore di oltre 2 mi-
liardi: «Rafforzeremo ulte-
riormente il posizionamento
competitivo come solida terza
banca del Paese». La redditi-
vità è vista al 7,2%: «Possiamo
conseguire redditività soste-
nibile generata dal core busi-

Giuseppe
Castagna, 61
anni, guida
Banco Bpm
dalla fusione del
gennaio 2017.
Era ceo di Bpm
dal 2014 dopo
essere stato ai
vertici di Intesa
Sanpaolo come
dg della Banca
dei Territori

ness, che prima per la fusione
poi per la vicenda dei diaman-
ti non siamo stati in grado di
dimostrare al mercato».
Nel piano i ricavi crescono

di +0,6%, i costi calano del 2%.
Il banchiere non si nasconde
che si tratta di obiettivi — ela-
borati prima della crisi coro-
navirus — «ambiziosi ma rag-
giungibili anche in uno sce-
nario macroeconomico sfavo-
revole nel 2020». Il titolo
tuttavia è crollato dell'8,2%
perché gli analisti (come
Equita, Intermonte, Medio-
banca) dubitano che la stima
di un Pil in calo dello 0,1% sia
ottimistica. La recessione po-
trebbe determinare un au-
mento dei crediti deteriorati
ma «al momento» Castagna

non prevede un aumento dei
flussi di npl: «Tutti dicono
che lo scenario più probabile
è uno scenario a V (cioè Pil in
negativo e poi rimbalzo, ndr)
nel 2020 e non uno scenario
prolungato. Ma se questo ac-
cadesse dovremmo cambiare
le assunzioni del piano». Il
target di npl lordi è a15,9%.

Nei programmi di Castagna
la sostenibilità dei proventi
sarà guidata dalla specializza-
zione di servizi per la clientela
private e imprese, in coordi-
namento con Banca Aletti e
Banca Akros, e dall'omnicana-
lità offerta a clienti family e
small business. Previsti più di
600 milioni di investimenti in
tecnologia e digitalizzazione e
un piano di assunzioni per il

ricambio generazionale basa-
to su tino prepensionamenti
volontari. Previste la chiusura
di 200 filiali, a 1.530 a fine pia-
no e la vendita di un portafo-
glio immobiliare da 1 miliar-
do, con beneficio di circa 20
pb sul patrimonio con Ceti
stimato sopra 1112% a12023.

Il piano è costruito su un'ot-
tica stand alone anche se l'ops
di Intesa Sanpaolo su Ubi ha
cambiato lo scenario del ri-
siko bancario. Castagna non
commenta l'operazione:
«Posso dire che spero di par-
tecipare a un consolidamento
che venga da molte banche di
media dimensione che si uni-
scono piuttosto che da
un'operazione ostile».

Fabrizio Massaro
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL RISIKO DEL CREDITO

Castagna: «Crisi
del Pil gestibile
per BancoBpm,
c'è spazio sui costi»

Luca Davi a pag. 1Q

Giuseppe

Castagna. Ad

di BancoBpm

«BancoBpm, la crisi è gestibile
Sui costi c'è spazio di manovra»

INT'ERVIS''.

GIUSEPPE CASTAGNA

«Anche con il Pil 2020
in calo creeremo valore
M&A? Non siamo pronti»

Il titolo perde oltre l'8%:
«Oggi forse non pagano
le scelte di trasparenza»

Luca Davi

libiamo voluto fare
un'operazione di tra-
sparenza al mercato,
e forse oggi questo

non paga. Noi però andiamo avanti
per la nostra strada. Siamo convinti
che ci sia spazio per realizzare gli
obiettivi che ci siamo dati, perché ab-
biamo margini importanti sui costi
che possono compensare eventuali
frenate sui ricavi, nel caso in cui que-
sto scenario di crisi dovesse perdurare
per tutto il 2020».

Il ceo di BancoBpm, Giuseppe Casta-
gna, non nasconde l'amarezza per la ri-
sposta del mercato al nuovo piano qua-
driennale appena presentato. Ieri il tito-
lo della banca ha chiuso la seduta ce-
dendo in borsa l'8,23%: un calo pesante
anche rispetto a quello della media del
settore (-2%) e che porta a -28 la fles-
sione dallo scorso venerdì. La reazione
recente della Borsa, va detto, in larga
parte va ascritta ai timori per gli effetti,
al momento imponderabili, del Coro-
navirus. Ma il calo di ieri rappresenta

pur sempre un giudizio chiaramente
non lusinghie ro verso un piano che, da
parte sua, mette in conto almeno 800
milioni di dividendi nei prossimi 4 anni,
con un payout dividend almeno del
40%. Un piano che Castagna difende
con forza, pur evidenziando margini
per eventuali correzioni da fare in corsa.

Il mercato, si dice, ha sempre ra-
gione. È così?
Il mercato ha sempre ragione. Ma ci
sarà modo per spiegare meglio quello
che questo piano mette in conto, e
quali sono i nostri margini di flessibi-
lità, pur in uno scenario che rimane
incerto e non facile.

Il vostro piano al 2023 ipotizza un
calo del Pil dello 0,1% e un rimbalzo

l'anno successivo. II mercato, stante
la diffusione del Coronavirus, forse
sconta scenari peggiori?
Non dobbiamo drammatizzare ma
essere realisti. La situazione al mo-
mento è complicata ma nessuno sa
cosa succederà: l'emergenza potreb-
be concludersi tutto nel breve periodo
e allora le cose potrebbero andare me-
glio di come le abbiamo ipotizzate a
piano. Noi comunque ci siamo pre-
muniti e abbiamo messo in conto un
Pil in calo nel 2020. E anche in questo
scenario siamo in grado di generare
valore per i nostri azionisti in maniera
sostenibile. Ovvio che una crisi eco-
nomica perdurante impatterebbe su-
gli Npl e quindi su tutte le banche. Se
però le difficoltà si confermassero
temporanee, e si limitassero al 2020
con una ripresa successiva, per noi il
quadro sarebbe pienamente sosteni-
bile. Valuteremo tutto nella seconda
parte dell'anno, non appena ci sarà
maggiore visibilità sul fronte macro.

Oggi, intanto, dal vostro punto di
osservazione che cosa state osser-
vando sul fronte delle imprese?
Noi stiamo continuando a lavorare,
ma è vero che in questa fase molte
aziende sono bloccate, o per mancati
approvvigionamenti o minore do-
manda, in particolore sul fronte dei
servizi, del turismo e della logisti-
ca.. Molte aziende hanno bisogno di
liquidità per il circolante, e anche gli
investimenti sono ovviamente pro-
crastinati. Noi ovviamente diamo tut-
to il supporto necessario.
A piano mettete in conto, sul fron-

te dei ricavi, una crescita aggregata
dello 0,6% tra i12019 e il 2023. Trop-
po, forse, in una fase come questa?
Voglio essere sincero: con la fusione
tra Banco Bpm siamo andati oltre i
target per molti aspetti ma non sui ri-
cavi, su cui siamo rimasti indietro.
Hanno pesato diverse criticità che si
sono aggiunte una sull'altra, dal calo
dell'Euribor al derisking, alla sfiducia
legata alla vicenda "diamanti", che ha
generato un rallentamento dell'attivi-
tà retail. Negli ultimi mesi però le cose
sono cambiate e in maniera significa-
tiva, e i risultati che ci arrivano dalla
rete sono anzi straordinari per certi
versi. Dobbiamo liberare questa capa-
cità di generazione dei ricavi, che in
larga parte è rimasta inespressa.Vo-
glio essere sincero: con la fusione tra
Banco e Bpm siamo andati oltre i tar-
get per molti aspetti ma non sui ricavi,
su cui siamo rimasti indietro. Hanno
pesato diverse criticità che si aggiunte
una sull'altra, dal calo dell'Euribor al
derisking, alla sfiducia legata alle ven-
dite sui diamanti, che ha generato un
rallentamento del trasferimento delle
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masse dai conti correnti al risparmio
gestito. Negli ultimi mesi però le cose
sono cambiate e in maniera significa-
tiva, e i risultati che ci arrivano dalla
rete sono anzi straordinari per certi
versi. Dobbiamo liberare questa capa-
cità di generazione dei ricavi, che in
larga parte è rimasta inespressa.

Sui costi prevedete un calo forse
contenuto: il cost/income passereb-
be dal 61% al 59% in quattro anni.
Possibile che, almeno avedere altre
banche, il mercato voglia vedere in-
terventi più decisivi?
Il nostro track record sui costi, come
sul derisking e sui capital target, è no-
to a tutto il mercato. Nel piano prece-
dente, solo come esempio, avevamo
messo in conto 177 milioni di risparmi
operativi, e ne abbiamo fatti oltre 300
milioni in più. Ciò significa che, se ser-
visse, abbiamo tutta la capacità per
poter usare la leva dei costi per com-
pensare eventuali cali dei ricavi.

In quale misura?
È evidente che una parte degli investi-
menti messi a piano, oggi pari a 600
milioni di curo, a fronte di una situa-
zione di recessione verrebbero in par-
te rallentati. Una quota di so milioni di
investimenti annui è un margine di
flessibilità che ci manteniamo, qualo-
ra ci fosse la necessità di far fronte a
una situazione di emergenza.

Tra derisking ed effetti regola-
mentari, negli ultimi tre anni avete
assorbito oltre mille punti base di im-
patto sul capitale. Oggi prevedete al-
tri 200 punti base di ulteriore stretta
regolatoria: sembra non finire mai.
E così, ma anche in questo caso è

un tema più che gestibile. Perché an-
che ipotizzando in maniera conserva-
tiva oltre zoo punti base di impatti re-
golamentari cumulati, manterremo
un Mda buffer minimo (livello al di
sotto del quale scattano limitazioni
perla distribuzione degli utili, ndr) di
circa 25o punti base.

In che modo?
Abbiamo già messo in pista misure
misure di capital management. Come
la razionalizzazione del portafoglio
immobiliare attraverso la cessione di
circa un miliardo di immobili. E la
cessione di alcune partecipazioni
azionarie di minoranza. Dal ao% di
Agos, a Factorit a Selmabipiemme, fi-
no a ProFamily.

Viste le incertezze e le reazioni,
avevate ipotizzato di rinviare la co-
municazione del piano?
Sì, ma avremmo dato meno traspa-
renza al mercato. E volevamo dare un
chiaro segno di discontinuità rispetto
al passato. In questi mesi abbiamo

fatto un grandissimo lavoro con tutti
i colleghi, che ringrazio, per gestire
tutto al meglio. Un silenzio sarebbe
stato più rumoroso, anche alla luce
dei recenti avvenimenti, che sarebbe-
ro stati letti in maniera non chiara.

Si riferisce a Ubi, oggi coinvolta
nell'Ops di Intesa Sanpaolo, e alle
ipotesi di mercato che vi vedono
coinvolti in possibili operazioni con
l'ex popolare?
Volevamo essere chiari. Noi abbiamo
fatto un piano stand alone, che era in la-
vorazione da mesi. La mia idea è che il
mercato debba procedere al consolida-
mento, e in questo senso noi intendia-
mo giocare un ruolo. E il percorso diag-
gregazione tra banche medie è preferi-
bile a un'operazione ostile. Noi oggi pe-
rò abbiamo ancora da lavorare per
recuperare ulteriore redditività prima di
poterci presentare al consolidamento.

Più il titolo soffre più vi rende po-
tenzialmente esposti a possibili ope-
razioni ostili.
La mia strategia è crescere stand alone
e rafforzare il valore del titolo. Poi, il
mercato è libero per definizione.

- f<II ,2():)..717VE.,ï:SF.IiVA!A

Alla guida. Giuseppe Castagna, amministratore delegato di BancoBpm

Banco Bpm

lI titolo a Piazza Affari
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per 21 opere, «Intollerabili
regolamento i ritardi
con 311 articoli i del ministero»

GI°rgloSantIDl npug.s Andrea biondi usai; u.

RILASCIO DELL'ECONOMIA

Sangalli: «È urgente
sbloccare la riforma
delle Camere
di commercio»

Carmine Palo* a

ii

HARR1' WINSTON

t a ~
It{1\l.\.tll III il li\I 'MITI l,l\:I1n1.S31..P4111 
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CarioSangalll.
Presidente

,p afunbnumere

llariaVeºentinl ano

IL RISIKO DEL CREDITO

Castagna: «Crisi
del Pil gestibile
per BancoBpm,
c'è spazio sui costi»

&emanavi apog.0

Giuseppe
Caafagea.Ad
dl Banrogpm

PANORAMA

N ORMEANTI CONTAGIO

Nuovi divieti in vista
Conte chiede
responsabilità
a tutti i partiti

Perito rrresesvspertsionediomvegd
emanlfes4z1on1s7aYmve,mrzaudin-
vliad a.non twire dl rana, nienre strme
di nütnieabhiárst e rnaotrnlmonmill,
ttnadlstanvAtliunm ~ttti,i.sunolerc-
golepropnsedoltnndratnseimtiRcn.
dlesperiiinearfimodalptrnnvCmte.
Misure che ttigngMauq tutta rifalla.
nonpfitsololearee-I:nmllu.10urnran•
doqualemliV n:lërtCnntehichNno
urmiraerespehyabllitav. Unrlrltramo
rivoltoatnaggroraoaaeupposlzionea
adtiailhutruolomEstrrccontmttco-
mnavints.IKr tutta galla  quelle per
l'eaatomia:AtmtapendnmanllnGlm
lareWzlonecon cui sr(MedoalParla-

rnentol'arrnrentodddeßdtdLihiáuaR
aiieiagtnro9

GIUSTIZIA
L'intelligenza
artificiale arriva
in Tli.bttnale:
Italia in prima fila

diAalydeulNnlasuosao
apugtrvrae

TENSIONE CON LATURCNIA

Migranti, la Ue con la Grecia
In arrivo pacchetto di aiuti

Sldlaiptcsltmmddndgnottlinlerviene
la presidente della Commissione Ile.

IltsuktvondoleYen,inMsbastrou
tielagrecoturcaoCtlinetcninnettere
alla prova runIti dell'Europa resterà
ile Usn.Mämemmulalinea,.prevtso
uminnpodair)o•.mllionL upomi 

ASSICURAZIONI

Cattolica, .i dissidenti pronti
all'azione di responsabilità

(soci dlaridomil di [:atmllaslareb-
bamanlutandounazioncdirespon-
sabilità eantm ll Ria della ~Pa-
glia assicurativa. R tutto a causa i
calo del titolo dopo l n rimozionrdel-
l'essenARterto Minali. A rischiol'etc
sembleo del at aprile. ,.pagina rn

Il bonus per i beni strumentali .lavoro
LA GESTIONEsi aggiunge agli sconti Sabatini

FISCO E INVESTIMENTI

Nuovo credito d'imposta
al test della cumulabilità
con le altre agevolazioni

Nuovo credito d'imposta per
l'acquisto dlbeolstrumentali al
rasi della cumulabilitaconte al-
rreagevolazloniflscaliinvigore.
Inlin ogenorale.iles000benus

non sarebbe incompatibile con
altri incentivi. maè bene verdi-
care sopercaso.P beépos-
siblle h ildna dell'altraagevo-
lazione Impedisca l ma.Al-

la prova ul campo è di storti
ammessa la compatibilità tra il
nuovo bomis e I iloanzfamentl
agevolati da partedi banche e in-
term dlsrl previsti perglilnve-
stimentl in beni strumentali,.
dalla leggeSabatinl.

Capulo eTOSSO' u pag:aS

TRASPORTI

Ferrovie, primo
accordo per
la linea veloce
Roma-Pescara

MaraoMorino

LOGISTICA

Il genovese
Volpi compra
l'interporto
di Venezia

L'imprenditore Gabriele Volpi
si aggiudica l'Interporlo dl
Venezia c il vieino'ruminal
mteemodaleadriatico ('Elia), con
l'obiettivo di realizzare e una
bar logIntica per il rraspono
delle merci verso l'Africa dove
gestisce. In diversi poni, centri
dl supporto edi servizio alle
attività di. esplorazione epro-

duzlone delle grandi compa-
gnie petrolifere. con un.Inve-
stimento di io milioni di curo,
dunque, la Intels, attraverso la
RiveloDorks. soci ta del grup-
po Orleanìnvcsh Idi g(tutte
realta che tarmo capoa Volpi)
ha acquisito gli asaet dl inter-
porto Venezia edi'l'fo.

Raoul de Forcade opcg,. ta

DEL. CAPITALE

LIMANO

l Virus, in azienda
tra termometri
e mascherine

Immediata e forte reazione delle
aafendeltallan perlmdran.gconta-
godacoronavi asnelleregluularl-
schioeanchepernoncompeomne-
tela connnuilàaaiendale. llnasfida
cbe appare tutt'altrochesionlata.

Ctiadnacasadei amaca,

DOMANI CON IL SOLE

Coronavi:vs.
gula,aann
partle re
lata nql, datdel'
nonvosseale..
Medicala,
0,5 nata oltre
alli mule
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Dopo l'Orso d'argento
L'attore Elio Germano:
il successo? E nella fatica
di Valerlo Cappelli
a pagina 36

Domani gratis
Quando un anziano
si rompe il femore:
ecco come comportarsi

di Maria Giovanna Fafella
nell'inserto Corriere Salute

Scn rziu Manti •'ret.O'2 63-iff5m
m:til: se rolziru1ientii,ïinnrrlere,it

LACTlfast
Rebalance
Fermenti Lattici
l BREVETTO
ESCLUSIVO
50 STUDI CLINICI

I contagiati Solfo 2.263, le vittime (!) e 1 0 i guariti.  Conte: non è esclusa la chiusura totale (IL'l)e scuole se chiesta (fagli esperti. Tensione con Sal\ Ìili

Virus, nuove regole in tutta Italia
Disfa di un metro tra le persone, niente baci e strette di mulo. Stop agli eventi, calcio a porte cl uose per tmmese

• L'EMERGENZAIL RISPETTO
DEI FRAGILI
di Barbara Stefanelli

~j , è la signora
romana 

chedellechat delle
mamme ripete:
«Mi dispiace»

perché lei e la figlia sono
risultate positive al
Covid-t9. E aggiunge, quasi
per farsi un po' perdonare:
«Mio marito e il bimbo.
piccolo no». Poi la ragazza
di Bergamo che ha postato
un video in un gruppo
privato e se I è trovato
dappertutto, con dati, foto e
voce riconoscibili:
annunciava—a pochi,
nelle intenzioni — l'esito
del tampone, quello che
nessuno vorrebbe leggere.

Continua a cagna 26

LO SCATTO
CIIE SERVE
di Massimo Franco

L
' affondo di 

Matteo Salvini
contro un
governo
accusato di

mettere pochi soldi per
contrastare
il coronavirus non va
sottovalutato. Per quanto
strumentale e perfino
scontato, l'attacco del capo
leghista fa capire quanto
la paura e l'incertezza
dell'opinione pubblica
possano essere manipolate
e sfruttate: contro
Palazzo Chigi, contro
l'Unione europea,
e a favore della Lega.

continua a pagina?

di Fiorenza Sarzanini

\ rrivano nuove regole di
i \ comportamento per cer-
care di arginare la diffusione
del coronavirus in tutta Italia.
viene raccomandato — nelle
nuove linee guida—di rispet-
tare la distanza di almeno un
metro ira le persone, evitare
le strette di mano e i baci. Gli
anziani sono invitati a restare
a casa. Stop agli eventi, anche
il calcio deve adeguarsi: parti-
te a porte chiuse per ma mese:
Tutto questo mentre i conta-
giati sono 2.263, le vittime so-
no salite a 7g ma è cresciuto
anche il numero dei guariti.
Piano del governo per soste-
nere l'economia. B leader del-
la Lega Matteo Salvini: è poco,
non lo votiamo.

da cagna 2 a nati na 13

~GIANNL'LLl

RISCHIO DI CONTAGIO 

PER R GEnRONAOIROS U
EMn GOVERNO rOPMSIEIONt

MA SEMPRE ALMENO
A ON METRO MI DISTANZA

I,I.NTI12vLS'r A.WCOM.MISSAttIOIRiGENTUANL

«Roma non sarà sola
E ora pensi al rilancio»
di Federico Fubini

N

Voto in Israele

II pomo ministro Benjamin Netanyahu nanna e la moglie

Fenomeno Netanyahu:
essere leader da 25 anni
dl Aldo Camillo e Davide Frattinl

ra 1611 festeggiano .I risultati cani sostenitori dei tatui

La prima volta da premier nel tgpi. Israele
da 25 anni continua a fidarsi di Bibi

Netanrdw. I:e mille vite di un leader che ha
vinto anche le ultime elezioni ma non ha la
maggioranza per governare il Paese.

a pagi 15

I L CAFFÈ
di Massimo Gramellini Una stretta di piede

uando Angela Merkel gli ha teso la
mano per salutarlo il ministro Se-
ehofer ha tenuto ferra la srae le ha

fatto cenno di non provarci. Magari non
sarà stato quello il caso, ara le cautele anti-
virus consentono anche ai politici di ren-
dere manifeste le loro antipatie. Da noi
Conte e Renzi si potranno finalmente salu-
tare a testate, mentre DtBattisiaimporterà
dall'Iran la nuova moda del saluto con i
piedi, uno scambio di contatti all'altezza
delle caviglie: è probabile che lui Io utilizzi
per sgambettare Di Maio. B saggio indù
Mattarella potrebbe approfittare del ri-
schio di contagio per tenere a-distanza le
mani di Salvini, l'Impaziente Zero, con-
giungendo le sue nella formula del «Na-
masté», che l'altro tradurrà come un invito
a non imbarcare nella Lega pure Mastella.

Il tradizionale saluto dei cinesi (pugno
chiuso contro il palmo opposto) verrà in-
terpretato da Trump a modo suo (pugno
chiuso contro la faccia di M Jinping)? Ber-
lusconi e i nostalgici del Patto di Varsavia,
abituati per motivi diversi ai baci sulla
bocca, dovranno invece ripararsi da Zin-
gareui, la cui zeppola killer lo costringe a
distillare i suoi celebri «grazie» dietro una
diga di maschérinc. Disoccupalo Totò
Cuffaro, il politico siciliano detto «Totò
vasa-vasa» perla consuetudine di sba-
ciucchiare le guance altrui. Gli unici a
spassarsela sono i Fratelli d'Italia:. il loro
saluto è piuttosto incostituzionale, ma ro-
manamente antivirale Pare che Ignazio
IaRussa, educatissimo, non la smetta più
di salutare.

R Piitás l00OWFRS£Mh r,

I l commissario europeo
all'Economia, Paolo

Gentiloni dice al Corriere che
«l'Italia non sarà lasciata
sola in questa fase delicata,
vanno usati gli strumenti per
difendere la crescita e il lavo-
ro» Inoltre per Gentiloni «a
Roma adesso serve un piano
complesso di riforme e rilan-
cio dell'economia; sto che il
ministro Gualtieri ci sta già
lavorando».

a,eagma 7

ILCASOAMILANO

Test positivo
per due giudici
del tribunale
di Giuseppe Guastella

a rlOg,na 8

II. PRIMARIO DI 1.01)1

«Non c'è tregua
e qui nessuno
si tira indietro»
di Luigi Ripamontl

a pag,na 1O

BANCA CENTRALE UNA.1.A.MOSSAPER SORTENERIiL ECONOMIA

La Fed taglia i tassi
Trump: non basta
di Giuseppe Semina

\ alla l'ed arriva la prima ri-
1 7 sposta concreta al mondo
dell'economia. B tasso di inte-
resse scende di meno punto,
attestandosi ora nella forbice
tra l'i c l'1,25%.  Il presidente
Jerome Powell ha anticipato la
mossa che era attesa tra un
paio dí settimane. Significati-
va e interessante la reazione
di Wall Street: rimbalzo im-
mediato all'annuncio, poi
drastica flessione. Netto l'im-
patto sulle Borse europee. Ml-
1ano, per esempio, limita il re-
cupero allo 0,4`a. La Banca
centrale americana parla «di
situazionetluida». Ma Trump
vuole di più: «La l'ed dovreb-
be essere ancora più accomo-
dante e allinearsi con gli altri
Paesi concorrenti».

a pagina 29

L'IMMUNOLOGO MANTOVANI

«Acceleriamo
i programmi
della ricerca»
di Simone Raoizza

99 
¡ nprogramma
L di «ricerca
scientifica in grado

di dare risposte nel tempo
più breve possibile». Alberto
Mantovani, direttore
scientifico det'I3umanitas,
invita a non minimizzare, a
rispettare le precauzioni, ma
anche «ad alzare lo sguardo»
ed avere fiducia. «La sfida
— dice — è capire conce B
nostro sistema irnmunita'tio
reagisce al virus». a pagane 11

PROVA SUSIfERPM

5121TENI;UM

Per sostenere
Le tue difese
immunitarie

a MveplsUu nonwtlomWticomo 95111ill m urta W. yvwcetl aryw Wnu eei wavSee N.141.
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MENO CONTATTI, MENO CONTAGI

Salutarsi da lontano senza baci
Le raccomandazioni a tutti i cittadini per frenare l'epidemia. A Bergamo ricoverato un neonato, piano per allargare la zona rossa
No a Juve-Milan di Coppa Italia, il governo studia l'ipotesi di giocare le partite a porte chiuse per un mese. La. Fed taglia i tassi

Emergenza virus al tribunale di Milano, positivi due magistrati
di Berizzi, Brera, Cadalanu, Ciriaco; De Riccardis, Dusi, Fìaíoli, Mastrobuoni, Petrini, Pinci, Rampini, Vanni, Vitale, Zonca e Zmtino

• da p.1071(220 II e a pagina 38

l  racconto If punl ii

Una capitale
in esilio

di Francesco Merlo

Colpisce. che Milano non
reagisca alla fama di città

appestata che ingiustamente
la mortifica e la isola. I rasi di
contagio sono 93 (compresa la
provinciale non ci sono né un tori
né morali i che, con la facce
scomunicate, caricano cadaveri
sui carri. Tuttavia questa Milano
sta subendo l'incongruo spavento
degli inglesi e degli indiani, degli
americani e degli spagnoli, e
persino degli italiani. • a pagina 7

Quanto è stretto
il sentiero comune

di Stefano Folli

D litiga e peggi, tra il virus
in Italia dopo alcune ore

di flebili speranze. Per chi guida
iI gl,vernl, la slida econl unica
e pellitira cresi-etrii tensitia,
ri prl,ponendo ldo il t esca dell'unità
d'intenti. Ma esiste nrl terreno
c‹ mute in cui Maggioranza
e opposizione possono
ricl nascersi rispet lo a una fase
oro tal drammatica sia per la crisi
saiti. I aria. sia per il lenititi) collasso
delle aziende? • a pagina 31

Internista alla ministra dell'Istruzione

Azzolina: aiuti alla maturità, ma niente 6 politico

eli Annalisa Cazztrcrea• a pagina 5.

( )1t re la paura

Cerchiamo la cura per restare umani

di Alessandro Bergonzoni • a pagina 33

Sádel00r4r Pensa, viaCdstcforoC4lómbo,90
Tel 06/49821.FaFÄ6/198229]3-ipeG.Abb.,
Past,Att.1,IYgge46l04det2]/02r2004-Patria

CdndessronatbdlpubblicltS:A Marcatili C.
M bna-Pia Nenev.21-nel, 021979941,
eqdall.pubbllclbeanumnnl.11

Il silenzio dell'Europa stille violenze alle,s!'rnntie►'e

A In elicottero Von der Leyen sulle zone di confine tra Turchia e Grecia

L'Ue respinge i migranti
"Grecia, il nostro scudo"

Von der Leyen, visita al confine con la Turchia
Una chat svela l'inganno di Erdogan ai prof zghi

di Luigi Masconi

Ivertici delle ist ituzioni er-n apee, in visita nc l le zona di confine tra
Dirci la e Grecia, si sono mostrati assai pn orcnpat i per fina situazione

din'assiniah Istabil'ilà; e il loro messaggio è stato li sello del la difesa
incondizionata di uno .º/ahcs quo quanto mai fragile.

n pagina31
Marco MensuratieFabioTorlacci . alle pagine 11e111
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La vittoria di Bibi

L'eterno ritorno
di Netanyahu
leader d'Israele

di Bernardo Valli

II sei l ~eri ne Piet)jamin
Neianvahu l'ha spuntata

un'altra volta. e, ancora vincente
conto 1 la maggioranza dei
proi IStici.lk pnditev,di
luci uc:udenti - perché u! lui ne'
l'avversario Benny Gau l,.. ex capo
di Stato maggiore, ermi, r esciti
dalle urne in grado di lineare
una maggioranza alla Ki tessei.
al terzo appunlanleni,IelelIorale
iu un armo il primo mii estro
in carica è risi Italo c un pili
deputati di Gantz: 35 a 32.

• a pagina 19
Davide Lerner e Vincenzo Nigro

o padana 18

l,n truea't dii/ .'r/poli

Ugo, vita bruciata
di cui siamo tutti

responsabili

di Roberto Saviano

n ragazzo di 15 atoni finisce
a terra, morto, dopo una

leul:da ral,iina con una pistola
gi, III lo a Santa Lucia,
gnarl iene in agonia da decenni,
da quando r• finii,'
il contrabbando di siga re I le che
lo aveva reso la Fiat di Napoli".
Da nn lato i palazzi della
'burocrazia, i condominii
borghesi. dall'altro il quartiere
popolare, cha• arranca tra affitti ai
turisti e disoccupazione Cronica.
L l'alchimia della città che
costringe a a vivere vicini ticchi
e. poveri, r i, magistrati ecriminali.
oliavi i lavorai ori e. d isúnesti,
laureati e persone che  stento
hanno out diploma di terza media.

a a pagina 23
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Napoli "Apro una megalibreria
per trasformarla in un'agorà"
ANTONIOO.PIEDIMONTE-P 13
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Ciclismo Sagan pensa alla Sanremo"V
"Per me resta un sogno e un incubo"
INTERVISTA DI GIORGIO VIBERI'I-P.28

Calcio Arriva lo stop della prefettura
Rinviata Juve-Milan di Coppa Italia
OUOLIELMO BUCCHERI -PP.2627
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EEPIDEML%NON SI FERMA: 2263 POSITIVI. 79 MORTI E Uil) PERSONE OuARITE. LA BERCI AMASC'A POTREBBE DIVENTARE IJNA NUOVA AREA OFF LIMITS

"Italia in quarantena per un mese"
Le raccomandazioni degli scienziati di Palazzo ('higi: niente strette di mano, anziani in casa. lo sport a porte chiuse
I.a Lombardia al governo: tutta la regione zona rossa economica. Pioggia di richieste di rimborsi, verso il decreto-bis

NESSUN AIUTO Al GIALLO-ROSSI

L'OPPOSIZIONE
SCOMMET'T'E
SUL DISASTRO
LIARCELLosonc

p
ur lodevole in una situazione
d'emergenza come l'attuale,
non è certo partito in discesa

il tentativo di Conte di coinvolgere
l'opposizionenella definizione del-
le prime misure economiche an-
ti-crisi. per assicurare ai decreti del
governo un iter parlamentare più
rapido e condiviso. Salvini non ha
neppure aspettato l'incontro tra il
premier e la delegazione del suo
partito  pe r sparare a zero sul gover-
no, e preannunciare il suo "no" alle
prime decisioni perarginarele con-
seguenze della paralisi economica
indotta dal. coronavirus. Forza Ita-
lia, per bocca di Gelntini e Bernini,
ha ipotizzato una serie di correzio-
ni die imporrebbero una riscrittu-
ra dei provvedimenti in preparazio-
ne. Alla fine i più possibilisti. ma fi-
no a un ceno punto, sonostatiquel-
li di Fratelli d'Italia, fedeli alla nuo-
va linea moderata chespntge Melo-
ni in alto nei sondaggi.
Un atteggiamento incomprensi-

bile, che contraddice il senso di re-
sponsabilità mostrato a caldo dagli
stessiinterlocutori, di fronte

del virus  all'evidente sof-
ferenza in cui è entrato il Nord, con
conseguente rallentamento, e in
qualche caso blocco dell'apparato
produttivo nazionale. Dal turismo
alla moda, al sistema dello svago, e
negli ultimi giorni anche all'indu-
stria vera e propria, che sconta un
collasso dei mercati e addirittura i
primi respingimenti dei prodotti
da esportazione causa panico da
contagio, il grido di dolore di im-
prenditori grandi epiccoli sta assu-
mendodimensionipreoccupanti.
CON ONUAAPAGINAtU

R comitato scientifico voluto dal
premier Conte redige le nuove
regole per contrastare l'emer-
genza coronavirus in Italia: an-
ziani in casa, distanza di sicurez-
za, stop a manifestazioni sporti-
ve e congressi, basta abbracci e
niente scambi di bottiglie.Le rac-
comandazioni andranno osser-
vate per almeno un mese. L'epi-
demia non si ferma: 2263 positi-
vi, 79 morti e 160 persone guari-
te. La Lombardia al governo: l'in-
tera regione diventi zona rossa
economica. Pioggia di richieste
di rimborsi, si va verso il decre-
to-bis. SERVIZI -PP.2-5

LECONSEGUENZE

Se il virus attacca
il nostPO stile di vita

LE IDEE

LA VIROLOGA ILARIA CAPUA

"Rischiamo il coliamo
ciel sistema sanitario"

MASSIMIWANOPANARARI-P.4 GABRIELEBECCARIA-P 3

VALSERIANA

"Viviamo da reclusi

I REPORTAGE

LA PAURA DEL CONTAGIO

Studenti americani
rintanati nelle case" Parte l'esodo da Roma
CIIEARAIWLOI-PP.2-3 CAP0RSOCTOMA5ELLO-P:6

Fede in Dio e famiglia, così Putin riscrive la Costituzione

Il presidente russo Vladimir Putin con il Patriarca di Mosca Kirill cnrsEPPEAG L'ASTRO -P. sa

~„-1 SUPER TnOUaNT

Trump-Sanders
la sfida che piace
al Cremlino
LIIit(N.AIlli-Rl?eNIR LI1V't'

¡`I otri è possibile che. nella stes-
sa settimana, i servizi di in-

telligente americani possano es-
sere allarmati dall'inesauribile
attivismo dei servizi russi a favo-
re di Donald Trump e avvisare
Betnie Sandets di essereilcandi-
dato di Putin?,<E' la destabilizza-
zione. stupido» avrebbe detto
BíllClintonl l duemezzipeifetta-
mente simmetrici per indebolire
la patria di George Washington!
E i due nomi che, da parte repub-
blicana come da parte democra-
tica, sarebbero i più adatti alla
politica del peggio ricercata e
condotta dal Cremlino. La de-
stra più stupida, più volgare e lu-
rida del mondo: che sogno per
l'ex agente dell'Fsb, che non ha
ancora perdonato Reagan per la
catastrofe rie fu ai suoi occhi il
crollo dell'Urss! La sinistra più
sciocca, ottusa e preistorica che
un americano possa immagina-
re: quale gioia per un nemico
che mal dissimula la sua impa-
zienza di vedere l'insolente salu-
te economica degli Stati Uniti fi-
nalmente segnare il passo. Ber-
nie o Donald Trump è la
scelta del re (Purn). L'uomo
bianco arrabbiato sospettato di
voler dare fuoco a Wall Street
contro il politico razzista e senza
scrupoli che ha già portato il pae-
se sull'orlo della guerra civile: in
ogni modo vince lo stratega im-
mobile del Cremlino.
CONRNUAA PAGINA 11
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L-astutissima Paola Taverna (CinqueStelle) ha provatola
soluzione: comprare prodotti italiani per risollevarti da
soli, in latitanza dell'Europa, dal dissesto del coronavi-
rus. Ricorda quell'altro fulmine di Salvini, in sciopero del-
la Nutella poiché è preparata con nocciole turche (poi gli
spiegarono che alla Ferrero non basterebbero le nocciole
dell'intera produzione italiana e la cosa fini li). Ora, se-
condo la dottrina Taverna, dovremmo dedicarci all'autar-
chia, per esempio rifornendoci di olio italiano. Poi maga-
ri le olive le abbiamo importate dalla Tunisia e pane dei
soldi della spesa se ne va in Africa, ma son dettagli. Co-
munque:niente würstel e più mortadella, sebbene proba.
bilmente abbiano usato maiali polacchi o ungheresi. Ta-
verna ignora che se acnuista un Chianti è facile chela bar-

Made in Boh MATTIA
FELTRI

Ciglia sia stata fabbricata da urta società dell'Illinois e iltu-
racciolo con sughero portoghese. Poi, certo, la Coca cola
è americana, ma imbottigliata a Catania o Verona da ope-
rai italiani. Vogliamo farli licenziare? Ok nienteNilse e ai
piedi scarpe italiane, confezionate nel novantacinque
percento dei casi con pelli provenienti da Australia. Nuo-
va Zelanda o Brasile. Mi raccomando, solo camiceria ita-
liana, tessuta calcatone cinese, Insomma non d resta che
affidarci, chessò, a pere del Veneto, indubbiamente del
Veneto, magari contenuteinvaschette di polístirololima-
ne; avvolte inpellicola tedesca, distribuite da trasportato-
ri rumeni in supermercati di proprietà francese e pagate a
un cassiere vietnamita. Purtroppo qui al cento per cento
madeiuItaly cisono soltanto alcuni cervelli.

DA NOI SEMPRE
SCONTO 20%
8 marzo

Festa della Donna

1ENI. VEDI, REGALA
Piazza San Carlo 201, Torino
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COSI NON BASTA
Governo nel caos, solo briciole per le aree colpite. Il centrodestra: non le
votiamo, serve scossa fiscale. Anche Confindustria e mercati le bocciano

UN BIMBO, UN 50ENNE: SI ABBASSA L'ETÀ DEI CONTAGIATI
LA QUARANTENA

NON È RAZZISTA

(NEPPURE PER NOI)

di Alessandro Sallusti

alti. Paesi, europei i' no,
stanno impedendo, li-
mitando n regolamen-
tando l'ingresso di ritta-

d rii italiani nel loro territori() ë l'elen-
co si ingrossa giorno dopo giorno..
Non nego che la rosa anche a me
faccia una certa impressione, tanto
M- usare un eufemismo. Siamo (ifle-
si, Indignati e nutriamo un vago sen-
so di disprezzi) per citi ha messo in
rampo simili misure. Tutto vero, ma
c'è un però. L'Italia è stata infatti il
primo Paese europeo a vietare i voli.
diretti da e per la Cina  a suggerire
la quarantena volontaria ai cittadini
cinesi da noi residenti, probabilmen-
te entrati in contatto con connaziona-
li che con varie triangolazioni erano
riusciti a tornare da noi. Anzi, una
delle accuse mosse un po' da tutti al
governo e stata proprio quella di
aver permesso l'ingesso non con-
trollato anche ai suddetti .uriangola-
Litri,
la coerenza suggerisce quindi di

abbandonare facili giudizi. Se come
io credo nei non siamo stati razzisti
con i cinesi facendo valere il diritto
di tutela della salute pubblica non
possiamo certo ora ace usare (II razzi-
smo quei Parsi - tra i quali anche
alcuni amici come Israele o nostre
mele turistiche abituali tipo Seychel-
les e Afauritius — che si comportano
allo stesso modo con noi. La differen-
za è che il nostro governo ha fatto le
cose ovviamente all'italiana vietato
ma non troppo, quarantena si ma vo-
lontaria. E. le conseguenze le paghia-
mo oggi.
Seminati; quello che sta succeden-

do è la prova che tentare di arginare
la possibile contaminazione portata
dalla comunità cinese non era una

▪ pratica razzista, tata di buonsenso. A
§ meno di non ammettere che oggi sia-
ó m mo auto-razzisti con chiunque abbia
ç a che fare con Codogntt (che se fa un
• passo lo arrestiamo) o con le .dire

= noó ne rosse. A meno di non ammette-
0o re che improvvisamente mezzo mon-

do (se non tutto) sia diventato razzi-
sta nei confronti degli italiani, che

ro a notoriamente sono una delle popola-
t; cloni più accettate e benvolute del

W O globo. Vale quindi la vecchia regola
degli opposti. Più pericolosi dei so-
vranisti ci sono solo gli antisovranisti.
a prescindere, dei razzisti gli andrai-

• cisti della domenica. II mondo non
_52 ha paura né dei cinesi né degli italia-
• ni ma di morire di Coronavìrus,
g g E bene fa a tutelarsi.

UN VIDEO IN TV DIVENTA CASO DIPLOMATICO

I SOLITI SCIACALLI FRANCESI
Pizza Corona contro il made in Italy
di Marco Gervasoni

sion vous est • résentée • • r la • izzo Corono.
COLPO BASSO II video trasmesso dall'emittente francese Canali-, che poi ha chiesto scusa

er noi italiani sono pochi i simboli da non sporcare: la pizza è urto di questi. Perciò
le reazioni di sdegno e le dichiarazioni quasi di guerra contro Canal pltrs e contro
la Francia sono tutte ampiamente giustificate. Gli intellettuali cosmopoliti e i

globalizzati senza radice potranno anche ridacchiare, e magari solidarizzare con i france-
si, mala pizzaè veramente uno dei segni della nostra identità nazionale, un esempio di
quel »nazionalismo banale» delle cose e-della vita quotidiana, di cui parla (...)

segue a pagina 3
De Renigie Fabbri e Zerio alle pagine 2-3

L'UNIONE EUROPEA METTE SUL PIATTO 700 MILIONI

Bomba profughi: l3omila al confine greco
Biloslavo t De Palo a pagina 17

al Il governo nel caos studia
nuove misure per contrastare
l'emergenza Coronavirtts. Ma
per II Nord II decreto da 3,6
miliardi riserva poco più. che
briciole di fronte a un'econo-
mia messa in ginocchio. Intan-
to si aggravano i numeri
dell'epidemia: contagiato an-
che tm neonato a Pergamo.

servizi da pagina 2a pagina 13

MAI UNA VISITA

E Conte scappa
dalla Lombardia
di Alberto Giannoni 

a pagina 4

L'ANALISI

Il Pd inesistente
si è messo
in isolamento
di Alessandro Gnocchi 

M a il Partito democrati-
co esiste ancora? Da
quando è scoppiato il

c ontagio há scelto il bassissi-
mo profilo, rasoterra, pratica-
mente è sparito. Si sarà masso
in quarantena. Salvo sporadi-
chc veci, II partito, un tempo.
marxista e oggi... boh, si è dile-
guato e si le andare bene qual-
siasi cosa decida l'esecutivo.

a pagina 14

LE PROPOSTE ANTI-CONTAGIO

Sport fermo un mese
nuove zone rosse
e distanza di 2 metri
Manila Alfano
e Francesca Angeli

fl nuovo comitato tecnico
scientifico voluto da Conte ha
imo atti al ministero della Salu-
te le raccomandazioni da rivol-
gere tt »tutti gli italiani»: anzia-
ni in casa, evitare i luoghi affol-
lati, non uscire se si ha la feb-
bre, stop alle manifestazioni
(anche sportive) per 30 giorni.

alle pagine e-9 e 10

LA STATISTICA CHE SORPRENDE

Se nella Milano del virus si muore di meno

r7 è l'»altra» contabilità del Coro-
J navirus. I lombardi (non solo

loro purtroppo) si sono ormai abitua-
ti al bollettino quotidiano dei conta-
giati, morti e ricoverati nelle terapie
intensive. Gli assessori verso sera pre-
sentano il bilancio. Conti altalenanti,
ma che agitano in maniera esponen-
ziale i cittadinL
Più del «coprifuoco», o dell'elenco

delle vittime, però, potè la paura. che
ha svuotato anche le strade di Mila-
no, con un traffico ridotto ai minimi.

di Diana Alfieri

Ti una popolazione che conduce una
vita più prudente, in generale.
Ci vorràpiù tempo Irose peraffer-

mar'lo con certezza, rea intanto i pri-
mi dati ferrati dal Servizi civici del
Comune dicono che a Milano si sta
registrando almeno un effetto positi-
vo dal Covld-19t un calo delle morii
per altre cause. lin calcolo non infalli-
bile maghe fan pensare:
Dopo le prime tre vittime, lunedi

24 febbraio sono scattate le misure
unti assembramento. l.a città si è
svuotata, piazza Duomo deserta. In
una settimana i morti registrati a A11-
lana sono stati 250, circa 36 al gior-
no. Quella prima, dal i 7 al 23 febbra-
io, quando il vints sembrava conta-
giare solo i cinesi e al massimo si.
evitava Clitnatown, i servizi funebri
avevano conteggiato 274 morti (39 al
giorno), le due ancora precedenti
263 e 2113 (40 al dì). Quando si dice
guardare il bicchiere mezzo pieno.

IL REPORTAGE

Termoscanner
e Amucliina
Montecitorio
ora ha paura
di Carmelo Caruso

a pagina 13
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BALLALI A PAG. I1

L'ultima trovata
"Noi votiamo no
alreferendtun
taglia-poltrone"

BUONO E GIARELLI A PAG. IO

I1 Llone Contro
i Casainoni4
viene minacciato
da suo fratello

TROCCRIA E VOGANIA PAC. 11

Per rAra
Sara un nuovo
default sul debito
entro mese

[ERBA PAC. I6

CINDERELLA FA 7o

E Cenerentola
così rilanciò
ïl boom Usa
11 MAURIZIO D1 FA/10

Euna delle icone più a-
mare di sem-

pre:scagi i il pri-
mo Bibbidi
Bubbidi Bu
chi non ha
mai provato
un briciolo di
connessione e-
motiva con la sua para-
bola di riscatto e reden-
zione. Fidanza tinaa stel-
le e strisce e dell'univer-
so, ieri come adesso, con
le sue scarpette di cri-
stallo, lamanignacrude-
k, le sorellastre invidio-
se, gli amici animaletti
parlatori.

A PAGINA22

"CREMA LA'ZZARETTO
DI MILANO, LASCIATI
SOLI DALLA R6GIONS"
IL MEDICO E ASSESSORE GALMOZZI: "PRESERVANO IL CAPOLUOGO.

MA ABBIAMO '7 POSTI DI TERAPIA INTENSIVA E ZERO INFETTIVOLOGI"
LUCARELU A PAG.7

Bergamo "rossa", è focolaio

BISBIGLIA CA GRAVÒ E ARIOSA A PAGA - 5

Salvini, mezzo no a Conte

DE CAROUS E ROSELLI iA PAG. 2- 3

É l'uomo o il pipistrello?

DAVID QUAMMEN A PAG.9

LAURO FA PAURA PER L'ECONOMIA
DAI MIGRANTI RiSCHI PEGGIORI
AL CORONAVIRUS DEL CAOS 2008

FWPPOMARIA PORTAMI A PAG. 13. STEFANO FELTRI A PAG. S

ONORABILITÀ" In arrivo il tanto atteso decreto: un mezzo blufff

Bankitalia, le regole-patacca
sui banchieri sotto inchiesta
• Ecco la bozza del testo
che attua dopo 7 anni la
direttiva Ue sui requisiti di
correttezza e competenza

per chi guida una banca
La decadenza rimane
solo in caso di condan-
na definitiva, tutto i]
resto è perdonato

o DI FOGGIA APAG.15

IN ORDINE SPARSO

In quarantena
pure le nomine:
il M5S propone
Selvetti in Mps
o MELETTI E TECCE A PAG 2- 3

Afaanelli

La Cattiveria !'41114,

Atte magistrati di Milano
contagiati dal Coronavirus,
Processi sospesi.
Credo di aver capite
chi è il paziente zero

WWW.FORUM.SPINOZA.n

ISRAELE POST-VOTO

Re Bibi si sente già
premier e vuole
battere i magistrati

o SCUTOAPAG20

FAKE SCIENZA

II Medioevo caldo?
La mummia Ötzi
ha sfatato la bufala

O MERCALN APAG.19

D ritorno dello Gedi

a MARCO TRAVAGLIO

E
niente, non si riesce a
starle dietro. A Repubbli-
ca, intendo. Prima dell'e-

pidemia era tutta intenta a pro-
curare un "anima" al governo
Contea, dopo aver fatto di tutto
perregalareaSalvinileagognate
elezioni ("Voto subito, ma c'è chi
dicenn"). L'anima fu poi rintrac-
ciata in due leggi imprescindibi-
li e urgentissime: lo lns soli-cul-
turae per dare la cittadinanza i-
taliana ai figli dei migranti che
ormai, perlopiù, non vengono in
Italia per restarci,ma per prose-
guire verso il centra e il nord Eu-
ropa; e l'abolizione dei decreti
Sicurezza che, essendo espres-
samente esclusa dal lprogram ma
di governo,vedrà la lucequando
PoterealPopolusupererài150%
d e i v o ti e Propaganda L i v e i l 50Ÿé
di.share. Ora, sospese le ricerche
dell'anima causa maltempo e
contagio, gli animosi animisti
trascorrono il tempo a fare i pi-
romani nei giorni dispari ("I
viaggi dell'inglese 'snpermttarc'.
Si chiama Steve Watsh" "Para-
lisi da virus', "Mezza Italia in
quarantena", "Italia? No gra-
zie") e i pompieri in quelli pari
("Riapriamo Milano", "Contagi,
la prima frenata"). Ma sempre
sorretti da un'incrollabile con-
vinzione, peraltro condivisa da
tutto il gruppo Gedi degli El-
kann-Agnelli con Stampa, Seco-
loXlxedEspresso, oltre aRenzi
e Salvini: Conte sbaglia sempre,
che faccia A o il contrario: di A (il
famoso "trattamento Raggi").

l loro virologi da divano lo ri-
petono in tutti gli editoriali e i
talk show, scuotendo il tapino
con la faccetta malmastosa da
refrain bartalano"tutto sbaglia-
te, tutto darifare"(come, non sta
a loro dirlo).L altrog*iorno ci era
parso di aver capito che fosse
stato il premier a diffondere il
panico (e forse anche il corona-
virus) perché parlava troppo, a
cominciare dalla domenica del
primo decreto. quando lo dio-
strò inben 16 programmitveco-
si - Giannini dixit-diede' fuoco
alle polveri", con l'aggravante
del "passaggio dalla pochette al
maglione"(salo Marehionnepo-
teva).Orainvecescopriama dal-
lo stessogiornale,a firma del di-
rettore Verdelli, che parla trop-
popoco: "Qttalcunodovrd patla-
re al Paese, prim a a poi". Einfor-
ma ".sol en nti ',con "u n messaggio
a reti unificate, e citi, e radio". E
chi dovrà? "Il presidente della
Repubblica o il presidente del
Consiglio". Ohibò, ma se affac-
ciarsi si talk era già "fuoco alle
polveri", le reti unificatenonap-
picche ranno incendi tipo A-
maizonia?E poi come dovrebbe
vestirsi Conte per far contenti i
maestri Cedi della Repubblica
Galattica? In giacca, per farsi.
percolare sulla presenza o l'as-
senza di pochette? O in maglio-
ne, per farsi percolare sulla
mancanza di giacca e pochette?
Noi ci regoleremmo conte Ber-
toldo; quando il re gli ordinò di
presentarsi "né nudo né vesti-
to", indossò una receda pesca.
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