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LA STAMPA

VERCELLI

IL MONITO DI CONFINDUSTRIEI

"Attenti all'impatto
su tutta l'economia"
«Le parole e le decisioni di que-
sti giorni possono avere un im-
patto economico importante.
Invito a fare molta attenzione
alle loro conseguenze». È il mo-
nito di Gianni Filippa, presi-
dente di Confindustria Novara
Vercelli Valsesia. «Le misure
adottate in questa fase posso-
no essere decisive e con effetti
che possono durare anni; per
questo è fondamentale che pri-
ma di fare delle scelte si ascolti-
no le esigenze delle imprese.
La situazione è molto seria.
Fra circa un mese sapremo, da-
ti alla mano, gli effetti del coro-
navirus attesi tra aprile e giu-
gno in termini di produzione,
ordini, investimenti, occupa-
zione e altri indicatori. L'im-
patto non sarà positivo, ovvia-
mente, ma sarà la sua entità a
determinare quanto questa cri-
si sia davvero importante e a in-

dicare quanto tempo sarà ne-
cessario per superarla».

Tutti da quantificare gli im-
patti sull'export. Fra le criticità
principali la mancanza di liqui-
dità e il congelamento del mer-
cato interno, la possibile so-
spensione o revoca degli inve-
stimenti a causa del clima di in-
certezza, l'annullamento delle
principali fiere settoriali, gli
stoccaggi, le quarantene degli
autisti, gli ordini disdetti per le
merci provenienti dal nord Ita-
lia. «Le informazioni a disposi-
zione preannunciano un im-
patto significativo sul secondo
trimestre 2020 e probabilmen-
te anche sul terzo: si faranno
prima di tutto sentire gli effetti
nel terziario, il comparto oggi
più colpito. Ne è un esempio il
crollo delle prenotazioni alber-
ghiere per Pasqua». A. zA. —
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Gli stabilimenti hanno ridotto le visite e controllano tutti i camionisti
II garante della privacy ha vietato di misurare a tutti la temperatura

Le aziende in difficoltà
"Usiamo il buon senso
ma ci vuole chiarezza"

IL CASO/2

MARCELLO GIORDANI
NOVARA

iente più visite in
azienda, camioni-
sti controllati so-
prattutto se arriva-

no▪ - da aree a rischio, dispen-
ser con gel detergenti colloca-
ti all'ingresso un po' in tutti
gli stabilimenti. Sono le misu-
re che le imprese del territo-
rio hanno adottato per l'emer-
genza, ma gli industriali chie-
dono alle istituzioni di smet-
terla coi provvedimenti
estemporanei e improvvisi
che stanno creando pesanti
difficoltà a chi deve poi attuar-
le. L'ultimo esempio è di ieri:
prima le aziende sono state in-
vitate ad attuare una serie di
provvedimenti contro il con-
tagio, come il rilevamento a
distanza della temperatura,
una pratica che ieri pomerig-
gio è stata vietata dal garante
per la privacy.

Allo stabilimento di Nova-
mont sono state ridotte all'es-
senziale le visite, collocati di-
spenser coi disinfettanti, di-
stribuito a tutto il personale il
decalogo ministeriale per le
precauzioni da adottare con
l'igiene personale. Alla Coli-
nes sono stati meglio distri-
buite le funzioni dei dipen-
denti col rispetto delle distan-
ze e sono state attuate tutte le
misure richieste: «Si stanno ri-
ducendo al massimo le visite
in stabilimento - dice l'ammi-
nistratore Eraldo Peccetti - co-
sì come sono di fatto azzerate
le missioni all'estero. Però c'è
bisogno di chiarezza nelle de-
cisioni che vengono assunte,
perché implicano per le azien-
de una serie di interventi che
non possono essere attuati da
un momento all'altro, richie-
dono programmazione». Nei
siti produttivi di Barilla «l'a-

Lo stabilimento della Barilla in corso Vercelli a Novara

GIANNIFILIPPA ¡ ~

PRESIDENTE INDUSTRIALI /2 )9-(
DI NOVARA EVERCELLI ~J

Le decisioni di questi
giorni possono avere
impatti importante.
Facciamo attenzione
alle conseguenze

zienda - come informano gli
addetti alla comunicazione
della società - si è prontamen-
te attivata nel monitorare e
gestire la situazione nel pie-
no rispetto delle indicazio-
ni fornite dalle autorità
competenti a completa tute-
la della salute delle perso-
ne e sicurezza dei processi
produttivi. Allo stato attua-
le nessuno dei nostri siti è
oggetto di misure restritti-
ve». Andrea Saini, ammini-
stratore delegato della Lai-
ca, ad Arona, ricorda che
«come azienda alimentare
osserviamo da sempre dei
protocolli di controllo mol-

to precisi, che abbiamo con-
tinuato ad applicare in que-
sti giorni. Niente più visite,
soprattutto quelle scolasti-
che, che eravamo abituati
ad avere anche in questa
stagione». Tutti chiedono
interventi ispirati a ragione-
volezza e ponderati, come
precisa il presidente degli
industriali novaresi, Gianni
Filippa: «Le decisioni di
questi giorni possono avere
un impatto economico im-
portante. Invito a fare mol-
ta attenzione alle loro con-
seguenze. Le misure che sa-
ranno adottate in questa fa-
se possono essere decisive e
con effetti che possono du-
rare anni; è fondamentale
che prima di fare delle scel-
te si ascoltino le esigenze
delle imprese. La situazio-
ne è molto seria. Fra un me-
se sapremo, con dati alla
mano, quali effetti del Coro-
navirus sono attesi dagli im-
prenditori tra aprile e giu-
gno in termini di produzio-
ne, ordini, investimenti, oc-
cupazione». —
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Filippa (Cnvv):
«Impatto
significativo»

• a pagina 30

CORONAVIRUS Tra un mese le rilevazioni sugli effetti a breve termine della crisi

Industria: «Impatto significativo..
Filippa (Cnvv): «Attenti a parole e decisioni che impattano sull'economia»

«Le parole e le decisioni di
questi giorni possono avere
un impatto economico im-
portante. Invito a fare molta
attenzione alle loro conse-
guenze». Non usa mezzi ter-
mini il presidente di Con-
findustria Novara Vercelli
Valsesia, Gianni Filippa, per
commentare l'impatto sull'e-
conomia reale delle dichia-
razioni degli esponenti del
mondo politico in tema di
Coronavirus. «Le misure che
saranno adottate in questa
fase - aggiunge - possono
essere decisive e con effetti
che possono durare anni; per
questo è fondamentale che
prima di fare delle scelte si
ascoltino le esigenze delle
imprese. La situazione, in-
fatti, è davvero molto seria.
Fra circa un mese, perché le
nostre rilevazioni congiun-
turali fanno riferimento alle
previsioni trimestrali delle
aziende, sapremo, con dati
alla mano, quali effetti del
Coronavirus sono da loro
attesi tra aprile e giugno in
termini di produzione, or-
dini, investimenti, occupa-
zione e altri indicatori. L'im-
patto non sarà positivo, ov-
viamente, ma sarà la sua
entità a determinare quanto
questa crisi sia davvero im-
portante e a indicare quanto
tempo sarà presumibilmente
necessario per superarla».
«Le informazioni che ab-

biamo attualmente a dispo-
sizione - prosegue Filippa -
preannunciano comunque un
impatto significativo sul se-
condo trimestre 2020 e pro-
babilmente anche sul terzo: si
faranno prima di tutto sentire
sull'industria gli effetti della
caduta della domanda nel
terziario, che è il comparto
oggi più colpito. Ne è un
esempio il crollo delle pre-
notazioni alberghiere per Pa-
squa: gli operatori delle no-
stre zone parlano di disdette
"importanti", al punto che
alcuni alberghi dei laghi stan-
no valutando di posticipare
l'apertura al mese di mag-
gio».
Fra le criticità principali per
il suo territorio di riferi-
mento, che Cnvv ha recen-

temente segnalato alle pre-
fetture dì Novara e di Ver-
celli, figurano la mancanza
di liquidità e il "congela-
mento" del mercato interno,
la possibile sospensione o
revoca degli investimenti a
causa del clima dì incertezza,
l'annullamento di tutte le
principali fiere settoriali, tra
cui ExpoComfort e il Salone
del mobile, rinviato a giugno,
con ripercussioni dirette e
sull'indotto degli allestimenti
fieristici e del catering. Un
problema che sta emergendo,
inoltre, è relativo a casi di
clienti del Nord Europa che
richiedono stoccaggi, a spese
del fornitore, fuori dal con-
fine italiano a causa del
timore di blocco delle fron-
tiere, mentre alcuni autisti di
Bulgaria, Romania e Slo-
vacchia che prelevano o con-
segnano merce in Italia, al
loro rientro sono stati posti in
quarantena forzata. A livello
interno si è anche registrata
la perdita di disponibilità
delle merci di aziende bloc-
cate negli hub logistici delle
"zone rosse", mentre sono
arrivate le prime segnalazioni
di consegne di merci di-
sdettate da alcuni Paesi per-
ché prodotte da aziende del
Nord Italia.
«Tutti da quantificare - con-
clude Filippa - sono poi gli
impatti sull'export, da sem-
pre trainante nelle nostre zo-

ne, anche a causa dell'im-
possibilità di confermare
meeting e visite commerciali
all'estero in seguito al blocco
delle tratte verso alcuni im-
portanti Paesi e alle restri-
zioni degli arrivi provenienti
dall'Italia. Parallelamente c'è
il danno legato alla mancata
consegna di forniture, in mo-
do particolare, ma purtroppo
non soltanto, dalla Cina. In
generale, ma a maggior ra-
gione in questa situazione,
quando si perde un cliente
non lo si recupera, sempre
che sia possibile farlo, fa-
cilmente e in breve tempo. E
in caso non si riesca a far
fronte alle consegne i nostri
competitor non ci dimostra-
no solidarietà, ma appro-
fittano della difficoltà per
danneggiarci, anche in ter-
mini di immagine, e tentare
di rimpiazzarci. Oltre al so-
stegno economico è quindi
estremamente urgente per le
imprese avere chiarezza e
informazioni sulle strategie
di profilassi e di controllo che
saranno messe in atto dal
Governo: abbiamo pianifi-
cazioni dì produzione, di
acquisto materie prime e di
livello scorte di carattere stra-
tegico che, se mal governate,
possono creare danni con-
sistenti. Non possiamo per-
metterci di navigare a vi-
sta».

• l.c.
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PIANO PICCOLI CANTIERI Nuova tranche di risorse

«Un'opportunità da non perdere.,
Brustia (Cnvv): «Oltre nove milioni disponibili per i territori di Novara e Vercelli»

Nuova tranche di risorse
per il "Piano piccoli can-
tieri" 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 si-
curezza di scuole, edifici
pubblici, patrimonio co-
munale e abbattimento
delle barriere architetto-
niche, appaltabili con pro-
cedure veloci. La misura,

fortemente voluta dal-
l'Ance, l'Associazione
Nazionale dei Costruttori
Edili aderente a Confin-

ANCE Emilio Brustia

dustria, si è rivelata un
valido strumento per ac-
celerare 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 No-
vara Vercelli, Emilio Bru-
stia — 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 Ver-
celli, da destinare a in-
terventi non già integral-
mente finanziati e aggiun-
tivi rispetto alla program-

mazione triennale. Sol-
lecitiamo i Comuni ad
attivarsi velocemente per
cogliere questa opportu-
nità e siamo disponibili a
fornire loro tutto il sup-
porto necessario per usu-
fruire delle risorse asse-
gnate e dare risposte im-
mediate alle esigenze del
territorio, in particolar
modo in una situazione
così complessa come l'at-
tuale, in cui l'emergenza
Coronavirus sta rischian-
do di creare seri danni, al
nostro comparto come a
tutto il sistema econo-
mico».
Il termine entro il quale
dovranno essere avviati i

lavori è fissato al 15 set-
tembre 2020; in caso con-
trario i contributi non im-
pegnati 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 mec-
canismo venga ulterior-
mente incrementato e po-
tenziato in futuro, così da
poter intervenire in ma-
niera più incisiva nella
messa in sicurezza dei
nostri territori e favorire
la ripresa del settore edi-
le».

• 1.c.

«Un'opportunità da non perdere»
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Stanziata la somma di 50mila euro per ogni piccolo centro dell'alta valle

Piccoli cantieri, contributi in Valsesia
[ f`

-U, (pfm) 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. In Valsesia
sono stati assegnati 90mila a Borgosesia,
70mila a Gattinara e Varallo, 50mila ad Alagna

e a tutti i piccoli Comuni dell'alta Valsesia. La
misura, fortemente voluta dall'Ance, l'As-
sociazione Nazionale dei Costruttori Edili
aderente a Confindustria, si è rivelata un
valido strumento per accelerare gli inve-
stimenti, facendo aumentare del 16%, nel
2019, la spesa dei Comuni per interventi utili
ai cittadini. Spiega il presidente Emilio Bru-
stia: «Sollecitiamo i Comuni ad attivarsi ve-
locemente per cogliere questa opportunità e
siamo disponibili a fornire loro tutto il sup-
porto necessario per usufruire delle risorse
assegnate».

•nwuri

La e%rSaaue di Cdpnasco potei. passare al Comune
Samono ricavati lotti per ospllare aziende ̀ cenni
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NOVARA
APPUNTAMENTI SCUOLA SPORT ALTRE EDIZIONI  

Coronavirus, il presidente di
Con ndustria Filippa: “Attenti a parole e
decisioni che impattano sull’economia”

PUBBLICATO IL
04 Marzo 2020

«Le parole e le decisioni di questi giorni possono avere un impatto
economico importante. Invito a fare molta attenzione alle loro
conseguenze». Non usa mezzi termini il presidente di Con ndustria
Novara Vercelli Valsesia, Gianni Filippa, per commentare l'impatto
sull'economia reale delle dichiarazioni degli esponenti del mondo
politico in tema di Coronavirus. «Le misure che saranno adottate in
questa fase - aggiunge - possono essere decisive e con effetti che
possono durare anni; per questo è fondamentale che prima di fare delle
scelte si ascoltino le esigenze delle imprese. La situazione, infatti, è
davvero molto seria. Fra circa un mese, perché le nostre rilevazioni
congiunturali fanno riferimento alle previsioni trimestrali delle aziende,
sapremo, con dati alla mano, quali effetti del Coronavirus sono da loro
attesi tra aprile e giugno in termini di produzione, ordini, investimenti,
occupazione e altri indicatori. L'impatto non sarà positivo, ovviamente,
ma sarà la sua entità a determinare quanto questa crisi sia davvero
importante e a indicare quanto tempo sarà presumibilmente necessario

Le accuse di M5S e renziani: “Più prudenza sulle
scuole”

L’emergenza per Casaleggio può far “testare il
voto online a marzo”, ecco come gli informatici lo
stroncano

C’è una Sicilia che non se ne vuole andare:
“Restiamo qui, è un atto di coraggio”

ARTICOLI CORRELATI

Da domani chiude al pubblico
l’Urp del Comune di Novara.
Il sindaco: “Misura
precauzionale per evitare
assembramenti”

Bambino di 5 anni investito ad Arona mentre
attraversa sulle strisce, ricoverato
all’ospedale

Pediatria ed Emergenza sanitaria 118: nuovi
primari all’ospedale Maggiore di Novara

TOPNEWS - PRIMO PIANO

TUTTI I VIDEO

Registra un tronco che unisce le
sponde del  ume per un anno, la
s lata di animali è una sorpresa
dopo l'altra
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per superarla».

«Le informazioni che abbiamo attualmente a disposizione - prosegue
Filippa - preannunciano comunque un impatto signi cativo sul
secondo trimestre 2020 e probabilmente anche sul terzo: si faranno
prima di tutto sentire sull’industria gli effetti della caduta della domanda
nel terziario, che è il comparto oggi più colpito. Ne è un esempio il
crollo delle prenotazioni alberghiere per Pasqua: gli operatori delle
nostre zone parlano di disdette "importanti", al punto che alcuni
alberghi dei laghi stanno valutando di posticipare l'apertura al mese di
maggio».

Fra le criticità principali per il suo territorio di riferimento, che Cnvv ha
recentemente segnalato alle prefetture di Novara e di Vercelli,  gurano
la mancanza di liquidità e il "congelamento" del mercato interno, la
possibile sospensione o revoca degli investimenti a causa del clima di
incertezza, l’annullamento di tutte le principali  ere settoriali, tra cui
ExpoComfort e il Salone del mobile, rinviato a giugno, con ripercussioni
dirette e sull’indotto degli allestimenti  eristici e del catering. Un
problema che sta emergendo, inoltre, è relativo a casi di clienti del Nord
Europa che richiedono stoccaggi, a spese del fornitore, fuori dal
con ne italiano a causa del timore di blocco delle frontiere, mentre
alcuni autisti di Bulgaria, Romania e Slovacchia che prelevano o
consegnano merce in Italia, al loro rientro sono stati posti in
quarantena forzata. A livello interno si è anche registrata la perdita di
disponibilità delle merci di aziende bloccate negli hub logistici delle
"zone rosse", mentre sono arrivate le prime segnalazioni di consegne di
merci disdettate da alcuni Paesi perché prodotte da aziende del Nord
Italia.

«Tutti da quanti care - conclude Filippa - sono poi gli impatti
sull’export, da sempre trainante nelle nostre zone, anche a causa
dell’impossibilità di confermare meeting e visite commerciali all’estero
in seguito al blocco delle tratte verso alcuni importanti Paesi e alle
restrizioni degli arrivi provenienti dall’Italia. Parallelamente c’è il danno
legato alla mancata consegna di forniture, in modo particolare, ma
purtroppo non soltanto, dalla Cina. In generale, ma a maggior ragione
in questa situazione, quando si perde un cliente non lo si recupera,
sempre che sia possibile farlo, facilmente e in breve tempo. E in caso
non si riesca a far fronte alle consegne i nostri competitor non ci
dimostrano solidarietà, ma appro ttano della dif coltà per
danneggiarci, anche in termini di immagine, e tentare di rimpiazzarci.
Oltre al sostegno economico è quindi estremamente urgente per le
imprese avere chiarezza e informazioni sulle strategie di pro lassi e di
controllo che saranno messe in atto dal Governo: abbiamo
piani cazioni di produzione, di acquisto materie prime e di livello
scorte di carattere strategico che, se mal governate, possono creare
danni consistenti. Non possiamo permetterci di navigare a vista».

Coronavirus, il presidente di Con ndustria
Filippa: “Attenti a parole e decisioni che
impattano sull’economia”

Allerta coronavirus in Piemonte, il bollettino
uf ciale della Regione alle 17,30: 84 test positivi,
550 tamponi eseguiti

Primo caso di paziente affetto da coronavirus a
Biella: isolati alcuni reparti dell’ospedale

Coronavirus, Floris sul nuovo
vademecum del governo: "Sembra
legge marziale", Speranza:
"Chiediamo di rispettarlo"

Tragica festa di compleanno di una
in uencer: 3 persone muoiono per
il ghiaccio secco in piscina
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Coronavirus, Filippa al mondo politico: «Attenti a ciò che impatta sull’economia. Le parole e le decisioni di
questi giorni possono avere un impatto economico importante. Invito a fare molta attenzione alle loro
conseguenze». Non usa mezzi termini il presidente di Confindustria Novara Vercelli Valsesia, Gianni Filippa,
per commentare l’impatto sull’economia reale delle dichiarazioni degli esponenti politici sull’emergenza
sanitaria.

ECONOMIA&LAVORO

Il presidente di Confindustria Novara Vercelli Valsesia commenta le dichiarazioni
degli esponenti politici sull'emergenza sanitaria

  

Coronavirus, Filippa alla politica: «Attenti a ciò
che impatta sull’economia»
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«Le misure che saranno adottate in questa fase – aggiunge – possono essere decisive e con effetti che
possono durare anni; per questo è fondamentale che prima di fare delle scelte si ascoltino le esigenze delle
imprese. La situazione, infatti, è davvero molto seria. Fra circa un mese, perché le nostre rilevazioni
congiunturali fanno riferimento alle previsioni trimestrali delle aziende, sapremo, con dati alla mano, quali
effetti del Coronavirus sono da loro attesi tra aprile e giugno in termini di produzione, ordini, investimenti,
occupazione e altri indicatori. L’impatto non sarà positivo, ovviamente, ma sarà la sua entità a
determinare quanto questa crisi sia davvero importante e a indicare quanto tempo sarà presumibilmente
necessario per superarla».

«Le informazioni che abbiamo attualmente a disposizione – prosegue Filippa – preannunciano comunque
un impatto significativo sul secondo trimestre 2020 e probabilmente anche sul terzo: si faranno prima di
tutto sentire sull’industria gli effetti della caduta della domanda nel terziario, che è il comparto oggi più
colpito. Ne è un esempio il crollo delle prenotazioni alberghiere per Pasqua: gli operatori delle nostre zone
parlano di disdette “importanti”, al punto che alcuni alberghi dei laghi stanno valutando di posticipare
l’apertura al mese di maggio».

Fra le criticità principali per il suo territorio di riferimento, che Cnvv ha recentemente segnalato alle
prefetture di Novara e di Vercelli, figurano la mancanza di liquidità e il “congelamento” del mercato interno,
la possibile sospensione o revoca degli investimenti a causa del clima di incertezza, l’annullamento di tutte
le principali fiere settoriali, tra cui ExpoComfort e il Salone del mobile, rinviato a giugno, con ripercussioni
dirette e sull’indotto degli allestimenti fieristici e del catering. Un problema che sta emergendo, inoltre, è
relativo a casi di clienti del Nord Europa che richiedono stoccaggi, a spese del fornitore, fuori dal confine
italiano a causa del timore di blocco delle frontiere, mentre alcuni autisti di Bulgaria, Romania e Slovacchia
che prelevano o consegnano merce in Italia, al loro rientro sono stati posti in quarantena forzata. A livello
interno si è anche registrata la perdita di disponibilità delle merci di aziende bloccate negli hub logistici
delle “zone rosse”, mentre sono arrivate le prime segnalazioni di consegne di merci disdettate da alcuni
Paesi perché prodotte da aziende del Nord Italia.

«Tutti da quantificare – conclude Filippa – sono poi gli impatti sull’export, da sempre trainante nelle nostre
zone, anche a causa dell’impossibilità di confermare meeting e visite commerciali all’estero in seguito al
blocco delle tratte verso alcuni importanti Paesi e alle restrizioni degli arrivi provenienti dall’Italia.
Parallelamente c’è il danno legato alla mancata consegna di forniture, in modo particolare, ma purtroppo
non soltanto, dalla Cina. In generale, ma a maggior ragione in questa situazione, quando si perde un
cliente non lo si recupera, sempre che sia possibile farlo, facilmente e in breve tempo. E in caso non si
riesca a far fronte alle consegne i nostri competitor non ci dimostrano solidarietà, ma approfittano della
difficoltà per danneggiarci, anche in termini di immagine, e tentare di rimpiazzarci. Oltre al sostegno
economico è quindi estremamente urgente per le imprese avere chiarezza e informazioni sulle strategie di
profilassi e di controllo che saranno messe in atto dal Governo: abbiamo pianificazioni di produzione, di
acquisto materie prime e di livello scorte di carattere strategico che, se mal governate, possono creare
danni consistenti. Non possiamo permetterci di navigare a vista».
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Coronavirus, Filippa (Cnvv) alla politica:
"Attenti a parole e decisioni che impattano
sull’economia"

OVARA - 05-03-2020 -- "Le parole e le decisioni

di questi giorni possono avere un impatto economico importante. Invito a fare molta
attenzione alle loro conseguenze": così il presidente di Confindustria Novara Vercelli Valsesia,
Gianni Filippa, per commentare l'impatto sull'economia reale delle dichiarazioni degli
esponenti del mondo politico in tema di Coronavirus. "Le misure che saranno adottate in
questa fase - aggiunge - possono essere decisive e con effetti che possono durare anni; per
questo è fondamentale che prima di fare delle scelte si ascoltino le esigenze delle imprese. La
situazione, infatti, è davvero molto seria. Fra circa un mese, perché le nostre rilevazioni
congiunturali fanno riferimento alle previsioni trimestrali delle aziende, sapremo, con dati alla
mano, quali effetti del Coronavirus sono da loro attesi tra aprile e giugno in termini di
produzione, ordini, investimenti, occupazione e altri indicatori. L'impatto non sarà positivo,
ovviamente, ma sarà la sua entità a determinare quanto questa crisi sia davvero importante e
a indicare quanto tempo sarà presumibilmente necessario per superarla".

Fra le criticità principali per il suo territorio di riferimento, che Cnvv ha recentemente segnalato
alle prefetture di Novara e di Vercelli, figurano la mancanza di liquidità e il "congelamento" del
mercato interno, la possibile sospensione o revoca degli investimenti a causa del clima di
incertezza, l’annullamento di tutte le principali fiere settoriali, tra cui ExpoComfort e il Salone
del mobile, rinviato a giugno, con ripercussioni dirette e sull’indotto degli allestimenti fieristici e
del catering. Un problema che sta emergendo, inoltre, è relativo a casi di clienti del Nord Europa
che richiedono stoccaggi, a spese del fornitore, fuori dal confine italiano a causa del timore di
blocco delle frontiere, mentre alcuni autisti di Bulgaria, Romania e Slovacchia che prelevano o
consegnano merce in Italia, al loro rientro sono stati posti in quarantena forzata. A livello
interno si è anche registrata la perdita di disponibilità delle merci di aziende bloccate negli hub
logistici delle "zone rosse", mentre sono arrivate le prime segnalazioni di consegne di merci
disdettate da alcuni Paesi perché prodotte da aziende del Nord Italia.

"Tutti da quantificare - conclude Filippa - sono poi gli impatti sull’export, da sempre trainante
nelle nostre zone, anche a causa dell’impossibilità di confermare meeting e visite commerciali
all’estero in seguito al blocco delle tratte verso alcuni importanti Paesi e alle restrizioni degli
arrivi provenienti dall’Italia".

Listen to my podcast
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Coronavirus, Confindustria: "Attenti a parole e
decisioni che impattano sull'economia"
E' il commento del presidente di Confindustria Novara Vercelli Valsesia Gianni Filippa. Tra
un mese le rilevazioni sugli effetti a breve termine della crisi

Economia

Redazione
04 marzo 2020 15:38
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agriturismi sono aperti, ma
serve sostegno al settore per le
molte cancellazioni"
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"L e parole e le decisioni di questi giorni possono avere un impatto

economico importante. Invito a fare molta attenzione alle loro

conseguenze".

Così il presidente di Confindustria Novara Vercelli Valsesia Gianni Filippa

commenta l'impatto sull'economia reale delle dichiarazioni degli esponenti del

mondo politico in tema di coronavirus.

"Le misure che saranno adottate in questa fase - ha aggiunto Filippa - possono

essere decisive e con effetti che possono durare anni; per questo è

fondamentale che prima di fare delle scelte si ascoltino le esigenze delle

imprese. La situazione, infatti, è davvero molto seria. Fra circa un mese,

perché le nostre rilevazioni congiunturali fanno riferimento alle previsioni

trimestrali delle aziende, sapremo, con dati alla mano, quali effetti del

coronavirus sono da loro attesi tra aprile e giugno in termini di produzione,

ordini, investimenti, occupazione e altri indicatori. L'impatto non sarà positivo,

ovviamente, ma sarà la sua entità a determinare quanto questa crisi sia

Il presidente di Confindustria Novara Vercelli Valsesia Gianni Filippa
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davvero importante e a indicare quanto tempo sarà presumibilmente

necessario per superarla".

Coronavirus, le iniziative della Regione per l'economia piemontese

"Le informazioni che abbiamo attualmente a disposizione - ha sottolineato

Filippa - preannunciano comunque un impatto significativo sul secondo

trimestre 2020 e probabilmente anche sul terzo: si faranno prima di tutto

sentire sull’industria gli effetti della caduta della domanda nel terziario, che è il

comparto oggi più colpito. Ne è un esempio il crollo delle prenotazioni

alberghiere per Pasqua: gli operatori delle nostre zone parlano di disdette

"importanti", al punto che alcuni alberghi dei laghi stanno valutando di

posticipare l'apertura al mese di maggio".

Fra le criticità principali per il suo territorio di riferimento, che Cnvv ha

recentemente segnalato alle prefetture di Novara e di Vercelli, figurano la

mancanza di liquidità e il "congelamento" del mercato interno, la possibile

sospensione o revoca degli investimenti a causa del clima di incertezza,

l’annullamento di tutte le principali fiere settoriali, tra cui ExpoComfort e il

Salone del mobile, rinviato a giugno, con ripercussioni dirette e sull’indotto

degli allestimenti fieristici e del catering. Un problema che sta emergendo,

inoltre, è relativo a casi di clienti del Nord Europa che richiedono stoccaggi, a

spese del fornitore, fuori dal confine italiano a causa del timore di blocco delle

frontiere, mentre alcuni autisti di Bulgaria, Romania e Slovacchia che

prelevano o consegnano merce in Italia, al loro rientro sono stati posti in

quarantena forzata. A livello interno si è anche registrata la perdita di

disponibilità delle merci di aziende bloccate negli hub logistici delle "zone

rosse", mentre sono arrivate le prime segnalazioni di consegne di merci

disdettate da alcuni Paesi perché prodotte da aziende del Nord Italia.

Coronavirus, da Confindustria Piemonte un appello a far ripartire l'economia

"Tutti da quantificare - ha concluso Filippa - sono poi gli impatti sull’export, da

sempre trainante nelle nostre zone, anche a causa dell’impossibilità di

confermare meeting e visite commerciali all’estero in seguito al blocco delle

tratte verso alcuni importanti Paesi e alle restrizioni degli arrivi provenienti

dall’Italia. Parallelamente c’è il danno legato alla mancata consegna di

forniture, in modo particolare, ma purtroppo non soltanto, dalla Cina. In

generale, ma a maggior ragione in questa situazione, quando si perde un

cliente non lo si recupera, sempre che sia possibile farlo, facilmente e in breve

tempo. E in caso non si riesca a far fronte alle consegne i nostri competitor

non ci dimostrano solidarietà, ma approfittano della difficoltà per

danneggiarci, anche in termini di immagine, e tentare di rimpiazzarci. Oltre al

sostegno economico è quindi estremamente urgente per le imprese avere

chiarezza e informazioni sulle strategie di profilassi e di controllo che saranno

messe in atto dal Governo: abbiamo pianificazioni di produzione, di acquisto
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materie prime e di livello scorte di carattere strategico che, se mal governate,

possono creare danni consistenti. Non possiamo permetterci di navigare a

vista".

Argomenti: coronavirus
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Home » Attualità » “Coronavirus: attenti a parole e decisioni che impattano su economia”
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Breaking News  3 Marzo 2020 Asl Vercelli assume per fronteggiare emergenza coronavirus

“Coronavirus: attenti a parole e decisioni che impattano su
economia”

 4 Marzo 2020  Attualità  Confindustria

Lo afferma il presidente CNVV

Vercelli (04/03/2020 – 15,54) – «Le parole e le decisioni di questi giorni possono avere un impatto

economico importante. Invito a fare molta attenzione alle loro conseguenze». Non usa mezzi termini il

presidente di Confindustria Novara Vercelli Valsesia, Gianni Filippa, per commentare l’impatto

sull’economia reale delle dichiarazioni degli esponenti del mondo politico in tema di Coronavirus.

«Le misure che saranno adottate in questa fase – aggiunge – possono essere decisive e con effetti

che possono durare anni; per questo è fondamentale che prima di fare delle scelte si ascoltino le

esigenze delle imprese. La situazione, infatti, è davvero molto seria. Fra circa un mese, perché le

nostre rilevazioni congiunturali fanno riferimento alle previsioni trimestrali delle aziende, sapremo,

con dati alla mano, quali effetti del Coronavirus sono da loro attesi tra aprile e giugno in termini di

produzione, ordini, investimenti, occupazione e altri indicatori. L’impatto non sarà positivo,

ovviamente, ma sarà la sua entità a determinare quanto questa crisi sia davvero importante e a

indicare quanto tempo sarà presumibilmente necessario per superarla».

«Le informazioni che abbiamo attualmente a disposizione – prosegue Filippa – preannunciano

comunque un impatto significativo sul secondo trimestre 2020 e probabilmente anche sul terzo: si

faranno prima di tutto sentire sull’industria gli effetti della caduta della domanda nel terziario, che è il

comparto oggi più colpito. Ne è un esempio il crollo delle prenotazioni alberghiere per Pasqua: gli

operatori delle nostre zone parlano di disdette “importanti”, al punto che alcuni alberghi dei laghi
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stanno valutando di posticipare l’apertura al mese di maggio».

Fra le criticità principali per il suo territorio di riferimento, che Cnvv ha recentemente segnalato alle

prefetture di Novara e di Vercelli, figurano la mancanza di liquidità e il “congelamento” del mercato

interno, la possibile sospensione o revoca degli investimenti a causa del clima di incertezza,

l’annullamento di tutte le principali fiere settoriali, tra cui ExpoComfort e il Salone del mobile, rinviato

a giugno, con ripercussioni dirette e sull’indotto degli allestimenti fieristici e del catering. Un

problema che sta emergendo, inoltre, è relativo a casi di clienti del Nord Europa che richiedono

stoccaggi, a spese del fornitore, fuori dal confine italiano a causa del timore di blocco delle frontiere,

mentre alcuni autisti di Bulgaria, Romania e Slovacchia che prelevano o consegnano merce in Italia,

al loro rientro sono stati posti in quarantena forzata. A livello interno si è anche registrata la perdita di

disponibilità delle merci di aziende bloccate negli hub logistici delle “zone rosse”, mentre sono

arrivate le prime segnalazioni di consegne di merci disdettate da alcuni Paesi perché prodotte da

aziende del Nord Italia.

«Tutti da quantificare – conclude Filippa – sono poi gli impatti sull’export, da sempre trainante nelle

nostre zone, anche a causa dell’impossibilità di confermare meeting e visite commerciali all’estero in

seguito al blocco delle tratte verso alcuni importanti Paesi e alle restrizioni degli arrivi provenienti

dall’Italia. Parallelamente c’è il danno legato alla mancata consegna di forniture, in modo particolare,

ma purtroppo non soltanto, dalla Cina. In generale, ma a maggior ragione in questa situazione,

quando si perde un cliente non lo si recupera, sempre che sia possibile farlo, facilmente e in breve

tempo. E in caso non si riesca a far fronte alle consegne i nostri competitor non ci dimostrano

solidarietà, ma approfittano della difficoltà per danneggiarci, anche in termini di immagine, e tentare

di rimpiazzarci. Oltre al sostegno economico è quindi estremamente urgente per le imprese avere

chiarezza e informazioni sulle strategie di profilassi e di controllo che saranno messe in atto dal

Governo: abbiamo pianificazioni di produzione, di acquisto materie prime e di livello scorte di

carattere strategico che, se mal governate, possono creare danni consistenti. Non possiamo

permetterci di navigare a vista».

Andrea Borasio

Nato nel 1967 a Vercelli, ha collaborato con il bisettimanale "La

Sesia", con il mensile "La Grinta", con il quotidiano "La Provincia" e,

prima di essere Responsabile Editoriale di "Vercelli Notizie", con il

settimanale "Notizia Oggi Vercelli" in qualità di redattore. E' stato

anche addetto stampa di diverse società sportive vercellesi. Autore

del libro "Le risaie in discesa - I vercellesi sugli sci".
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LA STAMPANOVARA-VCO

Alla ex Alenia di Cameri lavorano ormai quasi mille addetti, il polo aeronautico sta sviluppando l'hub perla manutenzione degli F35

Lavoravano già a Cameri nello stabilimento Leonardo del polo aeronautico
Verso l'evoluzione della produzione: Egitto e Germania interessate agli F35

La fabbrica dei "caccia"
trasforma 76 contratti
a tempo indeterminato
IL CASO

MARCELLO GIORDANI
CAMERI

eonardo, l'ex Alenia,
lo stabilimento del

 J polo aeronautico, as-
sume in via definiti-

va 76 giovani dipendenti che
fino ad oggi lavoravano con
contratto a termine. La fab-
brica dei caccia F35 trasfor-
ma i contratti dalla tipologia
di somministrazione a tem-
po indeterminato.
A Cameri lavorano ormai

quasi mille addetti, e negli ul-
timi anni la filosofia di Leo-
nardo è stata quella di tra-
sformare gradualmente i
contratti con l'obiettivo del-

la stabilizzazione, un'opera-
zione concordata con il sin-
dacato. I prossimi 76 sono
gli ultimi dipendenti con
contratto a somministrazio-
ne e la trasformazione avver-
rà, a seconda dei casi, tra l'i-
nizio di aprile e la fine del
mese di giugno.
«Da anni abbiamo sotto-

scritto con l'azienda - dice il
responsabile sindacale della
Cisl metalmeccanici, Gianlu-
ca Tartaglia - un accordo per
cui gradualmente i lavorato-
ri vengono stabilizzati. Si
tratta di personale giovane e
con una specializzazione
molto elevata, che ha svolto
presso Leonardo un periodo
che può essere definito di ro-
daggio, brillantemente supe-

rato. L'azienda si è dimostra-
ta molto collaborativa, ed
ha anche tutto l'interesse a
mantenere nel proprio orga-
nico addetti particolarmen-
te qualificati».

Il sindacato è ottimista an-
che sui volumi di lavoro che
avrà lo stabilimento di Came-
ri: «In questo sito - precisa il
responsabile sindacale - si
sta sviluppando l'hub per la
manutenzione degli F35, e
questo si aggiunge all'attivi-
tà di assemblaggio di alcune
parti dei velivoli. Il program-
ma di lavoro è già sicuro fino
a tutto il 2025, e in una fase
come questa significa davve-
ro dare una garanzia occupa-
zionale al territorio».
Anche Leonardo sta poi

procedendo all'incremento
dello smart working, ma non
tanto per i problemi da coro-
navirus, quanto per una pre-
cisa filosofia aziendale:
«Questo tipo di mansione - os-
serva Tartaglia - è natural-
mente possibile solo per alcu-
ne figure di impiegati, però
viene favorito, per quanto è
fattibile, il telelavoro».
Per quanto riguarda l'evo-

luzione della produzione a
Cameri, si profila la possibili-
tà concreta della vendita da
parte degli Stati Uniti degli
F35 all'Egitto. I velivoli ver-
rebbero assemblati a Came-
ri, ma il paese nordafricano
potrebbe acquistare l'intero
pacchetto che include l'adde-
stramento dei piloti e la ma-
nutenzione. Una seconda
possibilità è l'acquisto dei
caccia anche da parte della
Germania; gli analisti Heinri-
ch Brauss e Christian Mol-
ling sono gli autori del rap-
porto della German Society
for Foreign Policy che è stato
presentato il mese scorso al
governo tedesco. La Germa-
nia deve sostituire i vecchi
caccia da combattimento
Tornado, ormai desueti, e i
due specialisti hanno sugge-
rito di includere fra gli aerei
da acquistare proprio gli
F35, sempre con assemblag-
gio a Cameri. —
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LA STAMPANOVARA-vco
GIACOMO PONTI: "OTTIMO DISINFETTANTE"

"L'aceto ha battuto il colera
può funzionare anche oggi"

Amuchina introvabile? Per
pulire a fondo c'è anche un
rimedio più antico e - per
quanto riguarda l'igiene - si-
curamente efficace: è l'ace-
to. E aceto, da generazioni,
è sinonimo di Ponti. Giaco-
mo Ponti, ceo dell'azienda d
Ghemme conferma: «L'ace-
to è un formidabile disinfet-
tante naturale. E' stato mol-
to efficace, ad esempio, nei
confronti del vibrione del co-
lera. Per eliminare i batteri
da frutta e verdura basta im-

mergerla dieci minuti in un
recipiente d'acqua e aceto.
Nei confronti del coronavi-
rus non c'è un'evidenza
scientifica che sia altrettan-
to efficace ma ritengo che si
possa parlare di alta proba-
bilità. Bisognerebbe fare
dei test specifici negli isti-
tuti di ricerca, i risultati po-
trebbero confermarlo. L'u-
so come disinfettante è
molto esteso e pratico (si
pensi alle pulizie domesti-
che, dai pavimenti alle cu-

Lo stabilimento di Ghemme

cine), visto che non occor-
re risciacquare ed evapora
in fretta. Oltre al fatto che
non è un prodotto chimico
ma naturale».

L'acido acetico elimina an-
che i microbatteri farmaco
resistenti. Un team interna-

zionale di ricercatori ha sco-
perto che l'esposizione a
una soluzione al 6% di aci-
do acetico per 30 minuti eli-
mina anche il batterio della
tubercolosi.
Per quanto riguarda gli

ordinativi dell'azienda di
Ghemme il trend è costan-
te. «Abbiamo iniziato l'an-
no molto bene - continua
Ponti - ma quello che preoc-
cupa è lo scenario che si pro-
spetta, con eventi strategici
come Cibus o Vinitaly già
rinviati e le fiere internazio-
nali che hanno chiuso le
porte all'Italia. Il mio impor-
tatore americano, ad esem-
pio, per i protocolli di sicu-
rezza può solo telefonarmi,
non sono ammessi incontri
di persona». c.so. —

1131tgginn• alçnczn l.e aziende indill'ico(19.
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VERCELLI

UPO

Esami protetti
e teledidattica
L'Università
va avanti
Visto l'allungarsi dei tempi di
riapertura di scuole e atenei,
l'Università del Piemonte
Orientale si è organizzata con
lezioni a distanza e esami in
forma protetta, con modalità
ancora in via di definizione.
Ogni docente ha individuato
un modo per fare teledidatti-
ca: chi in diretta Facebook, chi
daYoutube o con altre applica-
zioni. E gli studenti a quanto
pare stanno gradendo. Il via li-
bera alla didattica in rete era
arrivato a inizio settimana dal
rettore Gian Carlo Avanzi, e i
professori hanno potuto orga-
nizzarsi da lunedì.

Nella sede di via Duomo so-
no in attesa di comunicazioni
dal ministero per lo svolgimen-
to degli esami in forma protet-
ta, cioè con strumenti che per-
mettano agli alunni di prose-
guire negli esami nonostante
le restrizioni. Al momento ri-
mangono chiuse al pubblico
aule studio, mense e bibliote-
che Upo; da inizio settimana
sono sospese le manifestazio-
ni di carattere culturale, scien-
tifico e formativo, comprese le
riunioni di docenti che impli-
chino la presenza di più di 25
persone nella stessa aula.
Anche l'Open di Ateneo, ma-

nifestazione dedicata ai nuovi
studenti previsto sabato 14
marzo, è stato rimandato a da-
ta da destinarsi; una decisione
in linea con gli orientamenti
del governo Conte sull'emer-
genza Coronavirus «e con l'o-
biettivo di assicurare la mag-
giore partecipazione possibile
degli interessati - dicono
dall'Upo - quando le condizio-
ni saranno meno critiche». Le
segreterie per ora sono aper-
te, «ma si invitano gli studenti
a utilizzare prioritariamente i
servizi a distanza». R.MAG. —

!R R7RfJ011ZRlNE RIBERVAIA 

1i vin kclassi virwidt
roti

,útuti.i•x~,-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Economia locale Pag. 23



.

1

Data

Pagina

Foglio

05-03-2020
49

LA STAMPANOVARA-Vco

DATI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

L'economia del Vco
cresce con le imprese
a guida straniera

LUCA GEMELLI

BAVENO

Sono le imprese straniere,
definite come quelle ammi-
nistrate da non italiani, a so-
stenere la crescita impren-
ditoriale del Vco. Il dato
emerge dall'analisi svolta
sui dati del registro imprese
dalla Camera di commer-
cio. In provincia le imprese
a guida non italiana regi-
strate sono 1.109, pari
all'8,6% del totale, un dato
superiore a quello del rap-
porto tra residenti e stranie-
ri (inferiore al 6%). La quo-
ta di imprese straniere del
Vco è leggermente inferio-
re al dato regionale
(10,5%) e anche a quello
nazionale (10,1%). Il dato
è confermato dalla natalità
di nuove attività: il 16% ha
matrice straniera, tanto
che mentre la differenza tra
nuove imprese e cessazioni
di attività è negativa per le
imprese italiane, il dato è
positivo per gli imprendito-
ri stranieri. Nel 2019 a fron-
te di 93 cessazioni, sono sta-
te 123 le nuove iscrizioni.
Pur mantenendo un

trend positivo, l'analisi evi-
denzia come la crescita del-
le imprese straniere nel
2019 abbia subito un rallen-
tamento rispetto al passa-
to, tanto da essere, pur ri-
manendo positivo, il più
basso degli ultimi 8 anni.

La Camera di commercio

Questo a conferma di una
sofferenza che riguarda tut-
to il settore imprenditoria-
le. Le imprese straniere so-
no per i118% imprese giova-
nili mentre il 27% (300 in
valore assoluto) sono fem-
minili. L'analisi per settore
di attività vede il commer-
cio con il35,2%il comparto
più forte, seguito da costru-
zioni (20,8%) e turismo (al-
loggio e ristorazione) col
15,3%. La forma di impresa
preferita dagli stranieri è la
ditta individuale (82%),
mentre le società di capitali
sono il 12%.
La suddivisione per nazio-

nalità indica come primo
paese di provenienza il Ma-
rocco (219 titolari), poi Ci-
na (78), Senegal (75) e
Svizzera (72). Complessi-
vamente sono oltre 501e na-
zioni di provenienza. —
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Setaro (UiVco): «Misure urgenti
a tutela dell'economia locale»
Unione Industriale del Vco so-
stiene le sue aziende associate
anche in questo momento di
difficoltà dovuto alla diffusio-
ne del nuovo coronavirus.
«E estremamente importante
tutelare la salute
della popolazione -
ha spiegato Miche-
le Setaro, presiden-
te di Unione Indu-
striale del Vco - il
Covid-19 è un virus
nuovo che i nostri
esperti stanno im-
parando a conosce-
re ed è giusto pren-
dere le dovute pre-
cauzioni. Ma al
contempo è priori-
tario assicurare la massima tu-
tela delle attività economiche
che non possono essere bloc-
cate ma anzi devono essere
sostenute attraverso la neces-
saria adozione di misure di
carattere strutturale, idonee a
sostenere l'economia soprat-
tutto in questo frangente che
vedeva già un iniziale rallen-
tamento a inizio 2020. Stiamo
vivendo un periodo compli-
cato e le conseguenze di que-
sta epidemia stanno inciden-
do fortemente sul tessuto eco-
nomico. Il Vco non è com-

preso nelle zone rosse e gialle
individuate dal Governo ma
le forti interrelazioni con il
tessuto imprenditoriale delle
regioni più coinvolte compor-
ta la necessità di misure ur-

genti a tutela del-
l'economia locale.
Imprese e lavoratori
devono ricomincia-
re ad operare, a be-
neficio di tutto il
Paese. Unione In-
dustriale del Vco sta
effettuando un at-
tento monitoraggio
al fine di compren-
dere esattamente
l'impatto che il vi-
rus sta avendo sul

tessuto imprenditoriale del
Verbano Cusio Ossola. A tale
riguardo, abbiamo messo a
disposizione delle aziende un
apposito questionario al fine
di valutare la portata del fe-
nomeno ed attivare le azioni
opportune. Le aziende inte-
ressate possono trovare il do-
cumento direttamente sul no-
stro sito e procede alla com-
pilazione. Siamo comunque
fiduciosi della capacità di ri-
presa del nostro Paese e del
nostro territorio».

• 1.c.

ECONOMIA

Industria: «Impatto significativo»

I===r,.
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IL TURISMO SOFFRE Atl: «Tante cancellazioni anche per lewisite alla mostra del Divisionismo e alla Cupola. Situazione critica anche sui laghi»

Alberghi, crollo di prenotazioni: «Siamo al tappeto»
Le ultime due settimane
sono state un vero e proprio
incubo per l'economia del
Paese. La psicosi Covid-19
non ha risparmiato proprio
nessuno, nemmeno il com-
parto turistico locale, con
ripercussioni drastiche sot-
to tutti i punti di vista.
Annullamenti delle preno-
tazioni negli alberghi cit-
tadini, blocchi internazio-
nali che condizionano l'at-
tività delle agenzie viaggi,
la paura delle persone di
spostarsi, aumentando
quindi il rischio di essere
esposti alla malattia. Que-
ste sono solo alcune delle
problematiche che abbiamo
potuto riscontrare dai di-
retti interessati, cioè coloro
che operano attivamente
nel settore e che non esi-
tano a definire quella at-
tuale come una situazione
di «vera crisi».
«L'allarme Coronavirus sta
influendo in modo impor-
tante nel nostro campo.
Molti gruppi di turisti han-
no disdetto le prenotazioni
per la mostra Divisionismo
e per la visita alla Cupola di
San Gaudenzio, confer-
mandoci che temono per la
loro salute. Notiamo anche
un passaggio di utenti nei
nostri uffici estremamente
ridotto — ha dichiarato Ma-
ria Rosa Fagnoni, presi-
dente di Atl Novara — Il
nostro d'altronde è un tu-
rismo di prossimità: molte
persone vengono dalla
Lombardia e ad oggi non se
la sentono di viaggiare.

Una situazione critica che
si allarga anche nella zona
dei laghi. Basti pensare che
è stata cancellata la fiera del
turismo di Berlino, la più
importante al mondo, alla
quale avremmo dovuto par-
tecipare con uno stand».
L'augurio è che la situa-
zione possa comunque ri-
solversi al più presto: «L'I-
talia ha bisogno del tu-
rismo, è fondamentale per
il Pil nazionale».
A risentirne fortemente so-
no anche gli alberghi del
centro, i quali stanno vi-
vendo un vero e proprio
crollo, tanto forte quante
repentino, testimoniato dal-
le parole di Lucia Lanzi,
titolare dell'hotel Europa:
«I clienti hanno cancellato
tutte le prenotazioni. Noi
lavoriamo molto con l'u-
niversità e con tante azien-
de che hanno rapporti con
l'estero. La sospensione
delle attività didattiche e i
blocchi alle trasferte dei
dipendenti ci hanno messo
al tappeto! Questa sera (lu-
nedì, ndr) ho solo tre ca-
mere e le prime preno-
tazioni sono fissate a fine
marzo».
«La situazione è stata ge-
stita malissimo a livello
mediatico. In passato ab-
biamo vissuto situazioni
ancor più gravi. Mi chiedo
chi può aver avuto un
tornaconto nel distruggere
l'economia del nostro pae-
se. Ci vorrà molto per
riassorbire la botta». Pen-
siero in linea con quello di

altri albergatori novaresi
come Matteo Berti, gestore
di Hotel Cavour e Re-
sidence Matteotti, che la-
menta il rinvio del Salone
del Mobile, inizialmente
previsto per il prossimo
mese ma poi posticipato a
giugno per la problematica
Coronavirus: «Ad aprile ge-
neralmente lavoriamo mol-
to. Il problema principale
sarà recuperare queste per-
dite, praticamente impos-
sibile».
«Il nostro calo delle pre-
senze è quantificabile al
90% - ha detto invece l'ad-
detto al ricevimento di Al-
bergo Italia Paola Chia-
vazzoni — Siamo stati co-
stretti ad annullare qual-
siasi tipo di riunione, prima
per un'ordinanza vigente
poi per le disdette della
clientela. Cerchiamo di re-
sistere per dare servizio a
chi è rimasto ma la si-
tuazione è molto triste».
Non se la passano di certo
meglio le agenzie viaggi,
specialmente quelle situate
nelle più piccole realtà di
provincia.
A certificarlo sono le parole
di Roberta Vaccaro, di Mo-
nrepos Viaggi (Oleggio), la
quale ha però voluto spo-
stare il nocciolo del pro-
blema: «Posso dire che le
disdette da psicosi ammon-
tano al 20%, il restante 80%
di persone vorrebbe partire
ma è impossibilitato causa
blocchi internazionali di
molti paesi. Senza con-
siderare le gite scolastiche:

noi lavoriamo con circa i
tre quarti delle scuole me-
die e superiori di Novara e
provincia. Il ministero ha
detto che restituirà gli ac-
conti versati dagli studenti,
peccato che nella maggior
parte dei casi questi soldi
noi non li vediamo, visto
che il saldo avviene solo a
fine viaggio. Spero che i
fondi di garanzia che ver-
ranno istituiti per il nostro
settore possano dare pre-
cedenza ad aziende come la
nostra che operano costan-
temente con l'istruzione
pubblica».
Anche Isaia Colombo di
Vivere & Viaggiare (Gal-
liate) ha dovuto annullare
voli già prenotati da tempo
verso destinazioni quali
Oman, Santo Domingo e
Madagascar: «Tuttavia, nel
mio paese la gente ha paura
nonostante non ci siano
casi, nemmeno in pros-
simità. Mi sembra tutto
esagerato. Io invito i clienti
a venire in agenzia per
prenotare comunque, in si-
curezza contro qualsiasi ti-
po d'imprevisto. Anche per-
ché poi l'estate arriverà ed
il virus passerà».
«Per fortuna, ad oggi, ho
annullato solo una crociera
— ha detto invece Anna
Laura Fontana, titolare di
Nubilaria Viaggi a Novara
che sembra non risentire
della crisi turistica post Co-
ronavirus — Speriamo di
continuare così. Fortuna-
tamente ho più prenota-
zioni per l'estate».

• Fabio Silvestre
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IN CENTRO L'hotel Europa: «Prossime prenotazioni a fine marzo»
ATL Maria Rosa Fagnoni

«Calo del 70% dei passeggeri sui bus»

ßitienhi crrºIÌodi •.renotazioni~a5ìamoaìia..e[on-..
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Dai Metallurgi assegno da 3500 euro all'Ipsia "Magni"
Il contributo serve a realizzare il laboratorio di saldatura
BORGOSESIA  (qpo) E' più vi-
cino il laboratorio di saldatura
per l'Ipsia "Magni" grazie al
contributo dell'associazione
Metallurgi. Il priore 2019 Pie-
tro Prosino ha consegnato
all'istituto professionale di
Borgosesia il contributo di
3.500 euro raccolto tra le
aziende del sodalizio nel corso
del suo anno di mandato. Il
sostegno alla formazione tec-
nico-professionale è stato tra
gli impegni che l'imprenditore
si è assunto durante l'incarico.
Oltre alla raccolta fondi per
finanziare il laboratorio di sal-
datura, oggi assente all'Ipsia, è
stato realizzato anche un vi-
deo promozionale per orien-
tare studenti e famiglie verso
la scelta di una scuola pro-
fessionale. Una visione che ha
preso le mosse dall'esigenza
crescente nel territorio di Val-
sesia e Cusio di operai qua-
lificati: investire nella promo-
zione di scuole che diplomano
studenti con alle spalle annidi
laboratorio e centinaia di ore
di stage già effettuati è sem-
brata una possibile risposta ai
bisogni delle imprese.
La collaborazione tra scuola

e mondo del lavoro per l'isti-
tuto "Lancia" si sta facendo

MIïAURCI
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La consegna del contributo dell'associazione Metallurgi per la realizzazione del laboratorio di saldatura all'Ipsia

più proficua ed estesa a varie
realtà, dalle singole aziende
che donano macchinari e
strumenti alle associazioni di
categoria che sostengono a va-
rio titolo progetti e iniziative.
«E' grazie a queste sinergie -
commenta il dirigente Carme-
lo Profetto - che la nostra

scuola riesce a stare al passo e
garantire una formazione
sempre più completa». Pre-
senti alla cerimonia di con-
segna Maura Zanfa e Giam-
piero Paracchini, ex priori
dell'associazione Metallurgi, e
Barbara Togno, presidente del
Rotary club Gattinara che con

la "Enrico De Bernardi im-
pianti elettrici" e la "Prosino
srl" ha contribuito alla rea-
lizzazione del video promo-
zionale, visionabile su Youtu-
be https://www.youtu-
be.com/watch?v=1NpSd711Ytg
e sui profili Facebook e In-
stagram dell'istituto "Lancia".

cmA
E PAESI

N piana Parrocchiale i toglie già il porfido 
41aCatròll sarà rinnovata entro fine estate
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INTERVISTA

Cirio: «Conte
ha capito che qui
è un dramma»

a pagina 5

L'INTERWSTA
i cantieri. Ma bisogna fare presto». Oggi il decreto

Il governatore Alberto Cirio al vertice di Palazzo Chigi
«Serve un commissario in ogni regione per sbloccare

«Aiuti a lavoratori, famiglie e imprese
Conte ha capito che qui è un dramma»
di Gabriele Guccione

ggi più che
mai serve
uno sbloc-
ca cantieri
effettivo

per ridare impulso all'econo-
mia». Un'urgenza che il presi-
dente Alberto Cirio ha fatto
presente, insieme agli altri
governatori, al premier Giu-
seppe Conte e al ministro Ro-
berto Gualtieri, durante l'in-
contro di ieri sulle ricadute
economiche dell'epidemia da
coronavirus.

Presidente, che cosa ha in
mente?

«Il modello è quello usato
per il ponte Morandi: un com-
missario straordinario, ma
questa volta uno per ogni re-
gione, che abbia il potere di
disincagliare le opere impan-
tanate nella burocrazia. Se in
condizioni di normalità non
si sarebbe potuto fare, ora che
siamo nell'emergenza si deve
fare».

Il governo le ha dato
ascolto?

«Finalmente c'è la consape-
volezza della gravità della si-
tuazione in cui ci troviamo».
Che cosa ha chiesto?
«Di fare presto. Il fattore

tempo è la cosa più importan-
te in questo momento, incide
sulla sopravvivenza delle im-
prese, sui salari dei lavoratori
e sulla vita delle famiglie che
dovranno far fronte alla chiu-
sura delle scuole».
E che cosa bisogna fare

nell'immediato?
«Per prima cosa la cassa in-

tegrazione in deroga, per dare
non solo ai lavoratori del turi-
smo ma anche a quelli dei ser-
vizi nelle scuole, la certezza di
uno stipendio a fine mese. E
per questo occorre anche l'at-
tivazione del fondo di integra-
zione salariale dal momento
che la cassa copre solo l'8o per
cento della busta paga e ha un
limite di 1.150 euro al mese».
E poi?
«E poi un fondo che garan-

tisca l'accesso al credito per le

aziende in crisi di liquidità,
un grande piano di promozio-
ne dell'Italia che preveda in-
terventi a sostegno alle fiere
che in tutta Italia si stanno an-
nullando e che rischiano la
delocalizzazione e la possibi-
lità, per i genitori, di usufruire
dei congedi parentali».
Un pacchetto non da poco.

E che cosa le hanno risposto
Conte e Gualtieri?
«Buona parte delle richie-

ste, hanno assicurato, saran-
no già nel decreto di prossima
emanazione».
E quando?
«Già domani (oggi, ndr)».
Questo le consentirà di

prendere le «sue» misure?
«Verificherò i contenuti del

provvedimento in modo da
varare entro venerdì un piano
di rafforzamento degli inter-
venti nazionali».
Quale è il problema mag-

giore per il Piemonte?
«Pur non avendo zone ros-

se, vive un dramma. Lombar-
dia, Veneto ed Emilia Roma-
gna sono le regioni più colpi-
te, ma le disdette dei turisti si

registrano anche a Torino, co-
me a Taormina o a Capri».
Danno comune...
«Il problema della reputa-

zione è uguale per tutti. Se si
considera pericoloso venire
in Piemonte, a patire sono
commercio, turismo e cultu-
ra. E di riflesso anche tutta la
produzione destinata al-
l'export. In questi giorni ci so-
no già stati compratori che
hanno rimandato gli ordini».
Secondo lei è stata data

l'immagine di un'Italia laz-
zaretto?
«Non voglio fare polemi-

che. L'allarmismo è sbagliato,
ma anche la sottovalutazione.
E ora anche all'estero, dove ci
sono state speculazioni ver-
gognose, come il video fran-
cese sulla pizza, cominciano a
rendersi conto del reale po-
tenziale di questa epidemia:
la saturazione del sistema sa-
nitario. Per questo sulla chiu-
sura delle scuole, anche se il
governo era di un altro parere,
ho preferito ascoltare prima
di tutto la voce della scienza».

GabrieleGucc
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Chi è

• Alberto Cirio,
47 anni,
è nato a Torino

• Il 26 maggio
2019 è stato
eletto
presidente
della Regione
con oltre
un milione di
voti

• Laureato in
Giurisprudenza.
all'Università di
Torino, ha
iniziato la
carriera politica
nel 1995 come
consigliere
comunale della
Lega Nord ad
Alba

• Dal 1999 al
2004 è stato
vicesindaco di
Alba; è poi
passato dalla
Lega Nord a
Forza Italia e

Online
• È stato Leggi le notizie

assessore e commenta
regionale le fotogallery sui

all'Istruzione principali fatti
e allo Sport della giornata e gli
nella giunta approfondimenti
Gota su
ed è stato torino.corriere.it
eletto
al Parlamento
europeo nel
2014

CORRIERE TORINO ...

BNYÌgNB ore
La prima vittima in Piemonte

Governatore
Il presidente
del Piemonte

Alberto Cirio
ha incontrato

ieri il premier
Conte

a Palazzo Chigi
insieme

agli altri
governatori

«Aiuti a lavoratori. famiglie e imprese
Conte ha ca. )ito che c ui è ,m dramma»
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ESCLUSIVO

Seicento milioni:
Il piano
regionale per la
competitività
di Andrea Rinaldi

eicento milioni. Per l'esat-
,,. tezza sono 592,07. Eccolo
il tesoretto che il governato-
re Alberto Cirio annuncerà il
13 marzo per far ripartire il
Piemonte tra 2020 e 2021.
Risorse che ne attiveranno
altre arrivando così a supera-
re il miliardo e che sviluppe-
ranno 65 azioni operative. I
soldi andranno a stimolare
l'economia per un Piemonte
verde, intelligente, connes-
so, sociale, vicino ai cittadi-
ni.

a'le agne6e7

Grazie a queste risorse il nuovo piano
della Regione avvierà 65 progetti:
dall'idrogeno ai borghi montani
e con Torino come epicentro. Entro
112021 dovranno far ripartire il territorio

EION W BOo
La prima vittima in Piemonte

.11niaevrv64~..,h.anni

37
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60
di Andrea Rinaldi

S
eicento milioni di eu-
ro. Anzi, per l'esattez-
za sono 592,07. Eccolo
il tesoretto che il go-
vernatore Alberto Ci-

rio annuncerà il 13 marzo per
far ripartire il Piemonte tra
2020 e 2021. Risorse che ne at-
tiveranno altre arrivando così
a superare il miliardo e che
svilupperanno 65 azioni im-
mediatamente operative. I
soldi andranno a stimolare
l'economia in tutti i suoi set-
tori. Per avere, così recita il
dossier redatto a palazzo La-
scaris, un Piemonte «più ver-
de», «più intelligente», «più
connesso», «più sociale»,
«più vicino ai cittadini». I sol-
di arrivano da un oculato lavo-
ro sul bilancio regionale e sui
fondi europei, recuperando
denaro non ancora speso e ri-
modulando quello non più at-
tuale.

L'analisi
I1 piano comincia con
un'analisi strategica Swot: il
Piemonte ha una popolazio-
ne anziana e soffre di denata-
lità, le sue imprese sono fi-
nanziariamente fragili e al di
là delle banche non hanno
molti altri canali per soste-
nersi, la formazione è bassa.
E poi l'automotive si sta con-
traendo, i dazi e il coronavi-
rus incombono, le crisi
aziendali hanno ricadute oc-
cupazionali. Però ha una
buona propensione al-
l'export, tecnologia e food
eccellono e le opportunità
non mancano: dalla Torino-
Lione alle città dell'auto e
dell'aerospace di Torino, dal-
le fondazioni bancarie alla
collaborazione con Cassa de-
positi e prestiti. Quindi la
giunta Cirio lavorerà su attra-
zione di investitori, valoriz-
zazione delle risorse esisten-
ti, per trattenere i «cervelli» e
stringere alleanze con Ligu-

Milioni
per il Piemonte

ria e Lombardia. Come?
Il modelloe➢➢o
Ecco come. Promuovendo un
modello economico-produt-
tivo regionale «a stella», cioè
favorendo Torino e il Piemon-
te come un hub del Nordovest
approntando iniziative quali
appunto la Città dell'Aerospa-
ce e della Nuova mobilità, il
distretto digitale della citta
della politecnica, il polo agri-
tech di Grugliasco in connes-
sione con poli del food e del
beverage come Cuneo e Asti.
In questo solco si situa il pro-
getto di rivitalizzare 72 aree
industriali sottoutilizzate cen-
site da Fondazione Links, Cit-
tà metropolitana e Confindu-
stria. Con 25 miliardi di Cassa
depositi e prestiti quelle zone
sono in grado di riemergere e
attrarre nuove imprese. Biso-
gnerà rilanciare il Ceip.

I➢ piano
Il piano operativo si articola
in 29 progetti. Al primo posto
c'è il completamento del
grattacielo della Regione: i
lavori verranno ultimati que-
st'anno, il collaudo tra gen-
naio-luglio 2021 e l'apertura
nell'autunno di quell'anno.
La palazzina di caccia di Stu-
pinigi verrà rilanciata come
successo a Venaria con una
cabina di regia di cui sarà
braccio operativo l'Ente par-
chi: alla cabina verrà affian-
cato un back office come av-
venuto per l'altra reggia sa-
bauda (200 mila euro).

Auto e nuove filiere
Del tavolo automotive (io mi-
lioni) e dell'area di crisi com-
plessa (3o milioni) si è già
detto, così come dello svilup-
po di un sistema di formazio-
ne terziaria con gli Its per ap-
paiare domanda (sempre più
specialistica) e offerta (inade-
guata) di lavoro (17 milioni).
Idem per il reskilling di lavo-
ratori inoccupati (io milioni)
e del sistema di prevenzione
crisi aziendale (1 milione). Più

interessante è la nascita di
una filiera dell'idrogeno che
sostenga ricerca e impiego,
dallo stoccaggio all'impiego
di fuel cell per produrre ener-
gia elettrica. La Regione in
questo caso pensa a piattafor-
me di filiera (Pitef) a cui af-
fiancare formazione di addet-
ti dell'industria.

Società autostradali
Ancora più incisiva è la crea-
zione di una nuova società per
completare, gestire e realizza-
re nuove tratte autostradali
così da integrare gli interventi
nel sistema logistico nel-
l'Alessandrino, nel Terzo vali-
co e verso Vado. Contro la de-
sertificazione dei comuni
montani verranno create
«botteghe dei servizi», piccoli
negozi con attività di sommi-
nistrazione che si sostituiran-
no agli uffici pubblici sul ter-
ritorio (2,5 milioni). Sono
previste inoltre azioni di rim-
boschimento e di aumento
del verde e marketing specifi-
co turistico, un fondo per il
commercio e uno per le eccel-
lenze artigiane (25 milioni).
Altri 25 milioni andranno a
incentivare l'uso di prodotti
non nocivi per l'ambiente da
parte degli agricoltori.

Le partecipate
La Regione stanzierà poi più
di 4o milioni per rimettere sul
mercato 3.000 alloggi sfitti e
metterà a punto dei bandi per
le grandi concessioni idroe-
lettriche. Verrà predisposto
un ddl che favorisca l'utilizzo
di prodotti a filiera corta negli
ospedali Infine verrà messa
pesantemente mano alle 48
partecipate: ridefiniti gli as-
setti societari del Ceip,
Finpiemonte dovrà diventare
sempre più braccio operativo
mentre Csi, Agenzia Piemon-
te Lavoro e le altre dovranno
migliorare la loro efficienza.
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Artigianato
117,06

Imprese
Industna
250,63

Bilancio FSC
regionale 2014.20

D,gnallzzazlone Soneta
5,15 cap. umano

1.15,5 Ambiente
113,55

Dove si
concentrerà

ii piano della giunta
Cirio

Dar in n M'orli
di euro

Cultura tnnovaziene
41 •ricerca

96,3

Da dove vengono le risorse

Dati iir nalioni di euro

POR
FESp

2014-20

POR
FSE

2014-20

Cultura

Valorizzazione di regge
e sostegno al cinema

Sono 41 i milioni messi sul piatto della
cultura dalla Regione. Buona parte del
budget (30 milioni) verrà destinata alla

valorizzazione dei beni culturali: si tratta di
contributi a fondo perduto che
interesseranno villa Melano a Rivoli, il
Museo di Scienze naturali, Villa dei Laghi, i
Sacri Monti, il Teatro Regio e Borgo
Medievale a Torino, Ia via Francigena
piemontese, la Sacra di San Michele (colpita
da un incendio), la Stireria di Collegno, la
Casa del genio di FenestreIle. Seguono 5
milioni per il restauro di patrimoni Unesco
e la rifunzionalizzazione di altri luoghi
culturali a vocazione turistica. I soldi
copriranno fino all'8o per cento deI valore
di investimento. Un punto d'onore va al
sostegno del cinema d'animazione che
gode di notorietà grazie alle sue tante
società e al «Viev conference»: la giunta
garantirà fideiussioni per contratti di
coproduzione di film su emittenti televisive.
Un milione e mezzo verrà stanziato per
aiutare le imprese del cinema a pagare
maestranze. Infine un fondo rotativo che
sostenga progetti di investimento
sull'offerta culturale.

8 RIPRODUZIONE  RISERVATA

Agricoltura
foraste
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Immediatamente cantierabili —

287,69 milionl,

Turismo

Promozione smart
e ciclovie migliorate

A nche il turismo verrà potenziato
grazie a un'iniezione da 34,77
milioni. Se i progetti sull'outdoor,

sull'offerta turistica in montagna , sullo
sviluppo di impianti sciistici e sulla loro
sicurezza, sono già stati attivati, restano g
azioni da approntare. Un po' di risorse
verranno destinate a migliorare la fruibilità
di ciclovie come la Ven.To., che collega
Torino con Venezia e quella del canale
Cavour. Restando sulle due ruote, mezzo
milione verrà dirottato su prodotti
cicloturistici che prevedono la pedalata
assistita nell'area pedemontana e lacustre
Nord orientale nell'ambito del programma
interregionale Italia-Svizzera. Più di un
milione di euro servirà alla promozione e
commercializzazione di prodotti turistici
regionali, mentre io milioni aiuteranno le
imprese del settore ad ampliare la capacità
ricettiva, integrare l'offerta con altre filiere,
fare analisi di mercato e ideare nuovi
prodotti dedicati. Sette milioni invece
dovranno allacciare reti di turismo, ovvero
costruire servizi per i futuri turisti, usando
modelli innovativi come il marketing
networking e la customer relationship
management. e RIPRODIIZIONF RISERVATA

/ Totale
592,07
milioni

Da attivare nel medio periodo

C "")

La scheda

• II nuovo
piano
competitività
2020-2021 si
chiama «Idee
chiare per il
futuro»

• È stato
redatto da una
squadra di 8
persone tra cui
la
parlamentare
Claudia
Porchietto

• Si articola in
29 grandi
progetti e 65
azioni
immediatamen
te cantierabili

• Il piano
poggia su circa
600 milioni di
euro di risorse

• Il denaro è
stato ottenuto
lavorando sul
bilancio
regionale e sui
fondi europei
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Sport

Un marchio qualificherà
l'attività all'aria aperta

e Alpi sono il naturale confine del
Piemonte, ma ne sono anche un grande

J attrattore turistico, si pensi ai charter di
sciatori che atterrano all'aeroporto di
Caselle. Palazzo Lascaris ne è consapevole e
nella sezione del piano per la competitività
dedicata allo sport dedica particolare
attenzione allo sci. Nel dossier sono previsti
3 milioni di euro per aumentare e sostenere i
bacini di innevamento: i destinatari sono
enti locali e gestori degli impiantL In questa
sezione rientrano anche i soldi messi a
bilancio nel Turismo per il cicloturismo, la
sicurezza degli impianti sciistici, e l'offerta
nei comuni montani, croce e delizia del
Piemonte. Per quanto riguarda l'outdoor, la
Regione con 13 milioni si augura di poter
concretizzare servizi dedicati a chi svolge
attività sportiva all'aria aperta come il
trekking e all'indotto produttivo collegato
(ad esempio la produzione di attrezzature); e
di creare un brand che qualifichi il sistema
Piemonte Outdoor, dalla gestione delle
infrastrutture ai servizi correlati. In Italia il
mercato dell'outdoor coinvolge 200 mila
persone, un bel pubblico su cui
concentrarsi.

A RIPROQUZIONERISERVATA

Artigianato

Aziende in crisi,
un fondo per acquisirle

A ll'artigianato va una delle fette più
grosse dei 600 milioni del piano
competitività: si tratta di ben 117

milioni. Anche qui il grosso costituirà un
fondo unico per finanziamenti a tasso
agevolato che serviranno ad ammodernare
i processi produttivi; e un fondo garanzia
che aumenterà la percentuale di
riassicurazione fornita dal fondo centrale
del Mise. Sei milioni invece verranno
convogliati nel fondo Mpmi che
sovvenzionerà certificazioni per
permettere di riconoscere il prodotto,
aprirsi a nuovi mercati e garantire la
sostenibilità. Niente male un altro fondo,
quello che aiuta nell'acquisizione di
un'azienda in crisi, cioè i suoi attivi
materiali e immateriali. Le somme
potranno essere impiegate anche per
agevolare il pagamento degli affitti
finalizzati a successivi acquisti di imprese
in difficoltà (3,4 milioni). Il marchio
«Eccellenza artigiana» verrà revisionato
così da valorizzare le aziende che
dimostrano di possedere i requisiti di
eccellenza e fornire un servizio ai cittadini
affinché si scelgano i migliori fornitori.

Commercio

Finanziamenti agevolati
e distretti mercatali

I
I commercio non se la passa bene in
Piemonte. Colpa dei giganti dell'e-
commerce (Amazon qua ha 3

magazzini) e della rivoluzione dei
consumi che stanno innescando. Già a
Torino le associazioni dei negozianti
hanno chiesto un segnale a Città e
Regione per non morire. La giunta Cirro
interviene con un plafond da 74 milioni
di euro: 17,30 milioni andranno a
costituire un fondo unico per agevolare
l'accesso al credito e favorire
l'ammodernamento e l'innovazione delle
imprese commerciali; tradotto
finanziamenti a tasso zero e agevolato e
contributi a fondo perduto. Quasi mezzo
milione invece verrà concesso a chi vorrà
aprire un «best bar», ovvero un esercizio
con menu in inglese, servizi baby
friendly, somministrazione di prodotti
piemontesi, wi-fi, sito intemet. Più di
cinque milioni favoriranno nelle città la
creazione di «distretti urbani del
commercio» in cui si sperimenteranno
modelli di rigenerazione urbana con
servizi e attività comuni per i cittadini e
nuove aree mercatali.

RI PRODUZIONE RISERVATA

Industria

Aiuti alle piccole imprese
che vogliono fare ricerca

Che il Piemonte sia una regione a forte
vocazione manifatturiera non è un
mistero. In piazza Castello ne sono

consci, dunque alla voce «Imprese e
industria» compaiono ben 25o milioni che
si disperderanno in 33 azioni. I 30 milioni
per la «Città della manifattura 4.0» son
cosa nota, areno noti sono 14 milioni che
dovranno favorire i workers buyout cioè
sostenere i dipendenti che vogliono
diventar cooperativa per rilevare la loro
azienda; ancora meno i 19 milioni per i
Voucher infrastrutture di ricerca ovvero
voucher che le pmi possono utilizzare per
pagarsi servizi tecnici per i test in
infrastrutture di ricerca. Diciotto milioni
andranno a stimolare investimenti sul
territorio, mentre l'alta formazione
professionalizzante si tradurrà, grazie a 17,1
milioni, in percorsi condotti da Its e atenei.
Chi lavora merita di farlo senza
preoccupazioni per la famiglia, dunque la
Regione metterà 12,9 milioni a favore di
famiglie o lavoratori che sono interessati a
svolgere attività di assistenza, aiutando
l'inserimento dei figli all'asilo nido per
esempio.
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Digitalizzazione Innovazione e ricerca
Piattaforme integrate e migliora il dialogo con la Pa , ,

Un academy dell auto
che formi nuovi addettiF

ar sparire la carta, le file negli uffici,
rendere smart e veloce la compilazione
delle pratiche. Ci sono 5,15 milioni

nell'agenda della giunta Cirio cerchiati su
«Semplificazione e digitalizzazione». Si
punta a dematerializzare e standardizzare i
procedimenti edilizi con l'aiuto di banche
dati e non solo. Stessa operazione per
l'adempimento di pratiche ambientali. Verrà
Costituita poi un'unica piattaforma e-gov
locale attraverso cui si potrà interloquire
con l'amministrazione regionale e svolgere

pagamenti o verificare comunicazioni: Si
procederà a uno «schedario» unico degli
edifici regionali per condividere
informazioni amministrative sul loro
stato. Con 4,1 milioni la Regione istituirà
una agenda digitale Yucca che fornirà
accesso a numerosi archivi per realizzare
studi e data analvsis. Piemonte Pay invece
confluirà in PagoPa e così i cittadini avranno
a disposizione il «fascicolo del
contribuente».

mRIPR6IXYll1N€ iUSWVAT4.

Società

Potenziamento delle politiche attive per disoccupati

S
i chiama «Società e fattore umano», si
legge supporto all'imprenditorialità,
azioni di welfare e politiche attive.II

pacchetto consta di ng milioni di curo, una
soimna che la dice lunga sullo stato della
popolazione piemontese, fiaccata da
disoccupazione e carenze nei servizi
assistenziali. Solo 97,8 milioni andranno al
progetto «Formazione iniziale»: adolescenti
e giovani di età trai 14 e 25 anni con un
diploma potranno affrontare studi che
condurranno al diploma professionale

(da attuare in alternanza/apprendistato).
Quasi 36 milioni anno in Garanzia
giovani per reinserire nel lavoro o per
riprendere percorso di istruzione. Sono
invece 87 i milioni previsti nella misura che
andrà a sostenere i servizi complementari di
politica attiva per ricollocare giovani e adulti
disoccupati o lavoratori in cassa
integrazione. Disabili, stranieri e persone a
rischio in cerca di lavoro anche Saranno
aiutati (46,8 milioni)

cRPNC W íMÉ 7isazvnrn

Internazionalizzazione

Far conoscere il vino con marketing mirato

F xport, export, export II grande punto di
forza delle aziende piemontesi sarà

 1 potenzialo, anche perché restano
ancora tante le imprese allergiche alle
vendite oltre i confini nazionali. La Regione
stanzia 19 milioni suddivisi in più
programmi. Uno riguarda il sostegno
attraverso i progetti integrati di filiera (Pif):
per collocare le nostre pini nelle filiere
internazionali della fornitura verranno
intraprese attività B2b con operatori esteri,
organizzazione di mission all'estero e

partecipazione a fiere; il tutto grazie al Ceip.
Chi vorrà proporsi in altri Paesi con
un'offerta e una presenza competitiva potrà
avvalersi dei finanziamenti a tasso zero
anche qui del fondo rotativo. Una chiosa a
parte merita l'iniziativa sul vino: consorzi di
tutela e aziende vinicole godranno di
contributi in conto capitale che
agevoleranno attività commerciali e
promozionali di marchi collettivi e
commerciali.

»»RRO»JSONE RISERVATA

Edilizia

Difesa del suolo ed efficientamento energetico

In n amni di crisi sono centinaia di migliaia
le aziende del settore che hanno chiuso i
battenti, determinando una perdita di

oltre 800 mila posti di lavoro a livello
nazionale di cui oltre 6omila in Piemonte. La
giunta Cirio prova a fermare l'emorragia con
un cerotto da iot,28 milioni di euro. Gli enti
locali beneficeranno di 4o milioni di curo che
permetteranno di intraprendere progetti a
difesa del suolo e a salvaguardia della
popolazione esposta a rischio idrogeologico,
mentre con 5 milioni la giunta Cirio spera di

ripristinare sevizi essenziali interrotti dopo
calamità naturali Più di un milione sarà
finalizzato alla bonifica d'amianto, 6,88
milioni andranno a efficientare edifici privati
e altri 22 dovranno sostenere lavori di
isolamento di strutture pubbliche e
approvvigionamenti da sistemi di produzione
di energia rinnovabile. Quattordici i milioni
perla manutenzione di infrastrutture e 33,54
milioni perridurre le perdite negli acquedotti
e razionalizzare i sistemi di collettamento.

~iRJPF!5d4 tONE RRF58PVATA

Chi è

• Alberto Cirio,
47 anni,
governatore
della Regione
Piemonte

• Èstato
europarlamen-
tare nel Ppe

• Originario
di Alba, è anche
imprenditore
agricolo

Competere sui mercati globali è dura
senza brevetti, personale formato e
prodotti altamente performanti. Da

piazza Castello pioveranno allora 96,3o
milioni perla ricerca e I'innovazione. Ci
sono 58,30 milioni per i progetti di ricerca
industriale per il Parco della Salute e 3o
milioni per il centro di ricerca di
biotecnologie e medicina traslazionale di
via Nizza, un ampliamento su cui si
concentreranno le attività di ricerca
preclinica del futuro asset sanitario al
Lingotto. Forse l'iniziativa più meritevole è
l'academy dell'automotive, una scuola
aperta a giovani, lavoratori e disoccupati
che mira a fornire tutte le competenze
necessarie alla rivoluzione che sta
impattando il mondo delle quattro ruote,
dalla fabbrica all'attività manageriale (8
milioni). Sono previsti inoltre accordi con
il Mise che possono portare in Piemonte
«rilevanti progetti di impatto industriale
con valenza nazionale» (4 milioni). La
competizione vale anche perle aziende
agricole:13,2 milioni potranno fare
comodo nel caso di passaggi generazionali
e consulenze o ammodernamenti.

Ambiente e Agricoltura

Salvaguardia degli habitat
e produzione più verde

ir
.5 effetto Greta si fa sentire anche in

Regione:113,5 i milioni messi da
parte per l'ambiente. Dieci per

aiutare le imprese a ridurre i consumi
energetici; 22 per aiutare edifici e strutture
pubbliche; 1,17 per bonificare dall'amianto
gli ospedali; 17 per avere un trasporto
pubblico più verde; zoo mila euro per
riorganizzare e ottimizzare la logistica
nelle città. Dieci milioni infine saranno
destinati al progetto «Circle» che punta a
rendere il ciclo produttivo delle pmi
completamente ecocompatibile. Per
l'agricoltura sono invece previsti 69
milioni I famosi programmi di sviluppo
locale (Psl) predisposti dai i4 gruppi di
azione locale (Gal) godranno di 65,2
milioni che si dipaneranno tra
microimprese, enti locali, e soggetti
pubblico-privati delle aree collinari. Con
25 milioni Cirio punta a incentivare
pratiche agroambientali virtuose, ovvero
promuovere tecniche di produzione
compatibili con la tutela dell'ecosistema_
Un altro incentivo riguarderà quello
dell'economia forestale e la difesa di
habitat boschivi e lacustri.

ti RIPRODUZIONE- RISERVATA
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L'AZIENDA DEI TRASPORTI IN PRIMA LINEA

Porte chiuse e bombolette
Così Sun disinfetta i bus
Motore acceso, porte chiuse,
aria condizionata alla massi-
ma potenza: si attiva una
bomboletta posizionata sul
pianale, si lascia che sprigio-
ni per circa un quarto d'ora il
suo contenuto, una miscela
disinfettante speciale deno-
minata «Spray medicai», in
modo che raggiunga anche i
filtri dell'impianto di ricam-
bio dell'aria, poi si attende al-
tri tre quarti d'ora circa a por-
te chiuse e infine un paio d'o-
re a porte aperte. E l'attività
di sanificazione straordina-

ria che Sun ha avviato con
l'ausilio di una ditta specializ-
zata da qualche settimana,
iniziando prima che scoppias-
se l'allarme coronavirus.
«Vengono trattati quattro

o cinque mezzi ogni mattina -
dice il direttore Sergio Gallel-
li - siamo arrivati a 44 e abbia-
mo quasi concluso. Tutti i
mezzi che circolano normal-
mente, una quarantina nel
corso di una giornata, sono
stati già sanificati».

Oltre all'intervento straor-
dinario, ci sono poi quelli di

Un operatore durante il processo di igienizzazione

igienizzazione ordinaria, quo-
tidiana, eseguiti ogni sera sui
bus che circoleranno l'indo-
mani, che in questo periodo
sono stati rinforzati. Ai due ad-
detti che normalmente si occu-
pano del lavaggio e della puli-
zia generale dei mezzi ne è sta-
to affiancato un terzo, apposi-

tamente assunto: con la prote-
zione di tuta bianca, mascheri-
na e occhiali, armato di strac-
cio e di un flacone di un pro-
dotto a base di cloro ad alto po-
tere disinfettante, ripassa tut-
ti i corrimano, i sedili e le altre
superfici di contatto. c.s. -

allovara ❑n pia no per famiglie eanziani
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PREVIS'T'E NUOVE MISURE RESTRITTIVE, OGGI APRE IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE

Capelli ai datori di lavoro
"Lasciate mezza giornata
a chi ha bambini a casa"
Il sindaco di Novara si rivolge anche agli anziani: "Uscite il meno possibile"

Nuove misure restrittive anche a No-
vara per cercare di contenere il coro-
navirus: oltre alla chiusura delle
scuole fino al 15 marzo (decisa dal go-
verno in tutta Italia) il sindaco Canel-

li ha deciso di limitare gli accessi agli
uffici di palazzo Cabrino, di annulla-
re gli spettacoli in programma al tea-
tro Coccia e di rinviare la fiera di mar-
zo. Il primo cittadino, annunciando
che oggi nella sede della Cri aprirà il

Centro operativo comunale, ha lan-
ciato due appelli specifici anche agli
anziani e ai datori di lavoro: ai primi
ha chiesto di limitare le uscite, ai se-
condi di aiutare con mezza giornata
di permesso i genitori in crisi per la
chiusura delle scuole. sRRVrzr—PPAI]-41

ANNULLATI GLI SPI.'l'TACOLI 1)1 VENERDÌ E DOMENICA AL TEATRO COCCIA. LA FIERA DI MARZO G STATA RINVIATA A MAGGIO

A Novara un piano per famiglie e anziani
Oggi nella sede della Croce Rossa aprirà, il centro operativo comunale che darà informazioni e assistenza.
II ,sindtÌco ai datori di lavoro: -Molli hanno unito i soldi perle baby Bitter, date mezza giornata ai genitori"

BARBARA COTTAVOZ
NOVARA

Apre oggi il Coc, il centro
operativo comunale, che si
trova nella sede della Croce
rossa di corso 23 Marzo do-
ve si trova la base del 118:
qui sarà la «centrale» incari-
cata di fornire informazioni
e soprattutto coordinare le
attività di sostegno a favore
degli anziani che sono invi-
tati a uscire da casa il meno
possibile. Sono le novità an-
nunciate ieri dal sindaco
Alessandro Canelli che ha
anticipato anche che saran-
no rinviati gli spettacoli al
Coccia nel fine settimana e
la fiera. Con un appello ai da-
tori di lavoro che arriva po-
co dopo l'annuncio del go-
verno che tutte le scuole d'I-
talia resteranno chiuse al-
meno fino al 15 marzo: «Ci
sono famiglie che non han-
no più soldi per le baby Bit-
ter e non sanno a chi lasciare
i figli, organizzate il vostro
studio professionale o l'a-

zienda in modo da concede-
re mezza giornata a casa a
papà e mamma». La notizia
che le scuole resteranno
chiuse è stata accolta favore-
volmente anche dal presi-
dente della Provincia Federi-
co Binatti: «Bene, è passata
la nostra linea».
Uno dei compiti del Coc sa-

rà la predisposizione di un
piano di supporto ai pensio-
nati: sarà istituito un nume-
ro verde a cui potrà essere ri-
chiesta la consegna a domi-
cilio della spesa e dei farma-
ci in modo da limitare il più
possibile gli spostamenti.
«Mi rendo conto - ha detto il
sindaco - che sono le perso-
ne che potrebbero soffrire
di più per la mancanza di re-
lazioni sociali ma è opportu-
no che rimangano a casa in
questi giorni».
Sempre in relazione agli

anziani Canelli ha invitato
le case di riposo a trovare so-
luzioni per consentire le visi-
te dei familiari che negli ulti-

mi aieci giorni sono state
bloccate per timore dei con-
tagi. «Le disposizioni regio-
nali chiedono di limitarle al
massimo, non di escluderle
del tutto e quindi ho fatto
presente alla direzione del-
le strutture che esiste il dirit-
to legittimo di vedere, parla-
re e dare una carezza ai pro-
pri genitori e parenti» ha sot-
tolineato il sindaco. Il Comu-
ne intanto ha deciso di an-
nullare gli spettacoli di ve-
nerdì e domenica al Coccia,
far disputare a porte chiuse
la partita della Igor Volley e
di limitare l'accesso al muni-
cipio. A partire da oggi l'uffi-
cio relazioni con il pubblico
darà informazioni solo per
telefono al numero verde
800500257 mentre il ritiro
di carte d'identità elettroni-
che e dei certificati di resi-
denza avverrà su appunta-
mento (collegandosi
all'app), solo chi ha necessi-
tà di documenti urgenti po-
trà rivolgersi agli sportelli di
Anagrafe e Stato civile. Per

quanto riguarda le palestre
private, le gare e le partite il
Comune attende il decreto
del Governo che dovrebbe
disporre limitazioni, diver-
samente sarà firmata un'or-
dinanza comunale.
Sarà rinviata a maggio la

fiera di marzo. A proposito
dei danni economici portati
dall'emergenza il sindaco
ha assicurato il suo impe-
gno a richiedere al Governo
la possibilità di rateizzare le
imposte comunali odi esclu-
derle del tutto (come per la
Tosap) e di poter rimborsa-
re le rette degli asili nido per
il periodo in cui sono stati
chiusi. «Ci vogliono azioni
forti da parte di Governo, Re-
gione e Comune insieme. Le
attività commerciali, artigia-
nali e produttive hanno già
cominciato a soffrire e pro-
babilmente le difficoltà an-
dranno avanti anche dopo
la fine dell'emergenza». —
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UMBERTO 8. CA

Da oggi l'ufficio relazioni con il pubblico di palazzo Cabrino darà informazioni solo per telefono. Limitazioni anche all'Anagrafe e allo Stato civile

NOVAR.A-VCO

r'aualli ai dmuri di lavoro
"I.asciatc nu:<xa };iornara
a chi ha bambiui ft casa'

l S~ovaaa uu pianop~rl'ami;Tioc an:.ia.ni
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PRIMI CONTEGGI CON IL MORBO

Giù turismo ed export
L'Azienda Italia
finisce in rosso
ALESSANDRO BARBERA— P.12

Primi conteggi con Il morbo. Fra i Paesi che hanno chiuso le frontiere, con la Cina l'interscambio è di 44 miliardi, e in Turchia abbiamo 1200 imprese

L'epidemia manda in rosso l'Azienda Italia
Il turismo perde 7 miliardi, l'export trema

ANALISI

ALESSANDRO BARBERA
ROMA

el villaggio globa-
le non si salva nul-
la. L'ultimo Paese
che ha annunciato

lo stop ai voli aerei con l'Ita-
lia è il Kenya. Fra le spiagge
di Kilifi, Malindi e Watamu
sono così in tanti da aver ri-
battezzato l'area Little Ita-
ly. Nel suo piccolo la ricchez-
za della nostra economia
passa anche da quelle spiag-
ge. Dei danni del coronavi-
rus possiamo intuire facil-
mente quelli diretti. Al turi-
smo, ad esempio: solo quel-
la voce vale il sei per cento
della ricchezza, il tredici se
consideriamo i benefici che
normalmente offre ad altri
settori. Secondo le stime di
Confturismo da qui alla fine
di maggio l'isolamento
dell'Italia farà mancare più
di trenta milioni di persone
e con loro sette miliardi di
spese in alberghi e ristoran-
ti. Il presidente dell'associa-
zione Luca Patané chiede al
governo di far terminare i
blocchi ai voli aerei. Pur-
troppo con il passare dei

giorni la lista dei governi e
delle compagnie che hanno
preso provvedimenti non fa
che allungarsi. Quando non
c'è lo stop, il resto lo fanno
le misure di quarantena che
rendono impossibile gli in-
contri d'affari.
La valanga che sta travol-

gendo l'economia italiana è
iniziata il 21 febbraio, il gior-
no del primo caso accertato
a Codogno. Nell'area com-
presa fra Milano, Pavia, Lo-
di e Cremona c'è il dodici
per cento del Pil italiano. Ep-
pure quel che fa la differen-
za nei numeri non è lo stop
all'economia. Nella manifat-
tura, soprattutto quella tec-
nologica, la catena del valo-
re è ormai globale: i prodot-
ti nascono e vengono assem-
blati in vari Paesi. Se viene a
mancare un anello, le conse-
guenze possono essere rapi-
de e lontane. Basti qui l'e-
sempio della Mta di Codo-
gno, un'azienda sconosciu-
ta ai più ma notissima fra i
produttori di automobili. In
quello stabilimento - ferma-

Blocchi dei voli
e quarantene

rendono impossibili
gli incontri d'affari

to perché in piena zona ros-
sa - si producono centraline
elettroniche poi montate
nei motori di Fca, Peugeot,
Renualt, Bmw, Jaguar, per
citare i più noti.
Qualche giorno fa ha fatto
notizia lo stop al produttore
cinese degli iPhone, la Fox-
conn, che nel frattempo ha
ripreso a lavorare a pieno rit-
mo. Il sistema dell'export
italiano, la voce che in que-
sti anni ha sostenuto la poca
crescita, ora rischia il collas-
so. Il solo giro d'affari fra Ita-
lia e Cina, il primo Paese a
subire lo stop ai voli per deci-
sione del governo, vale cir-
ca quarantaquattro miliar-
di di euro, tredici dei quali
di esportazioni. In Turchia,
uno dei tanti Paesi che ha
bloccato i voli da Roma e Mi-
lano, ci sono milleduecento
aziende italiane.
Quanto sta pesando e pe-

serà tutto questo sull'eco-
nomia? A precisa domanda
i previsori alzano le braccia
sconfortati. Qualche timi-
do tentativo di fare stime
c'è, ma nessuno è in grado
di dire quanto a lungo sa-
ranno credibili. Spiega
una fonte del ministero
del Tesoro: «Capire oggi è
molto difficile, anche per-

ché non abbiamo ancora i
dati a disposizione. Stia-
mo mettendo a punto un
modello». L'indice di fidu-
cia dei consumatori, diffu-
so ieri, è fatto con dati rac-
colti prima dell'esplosio-
ne dell'epidemia nel Lodi-
giano.
C'è un mese di tempo: il

10 aprile dovrà essere pron-
to il Documento di econo-
mia e finanza per il 2021.
Su una cosa sono tutti d'ac-
cordo: per l'Italia evitare la
recessione sarà quasi impos-
sibile. Oxford Economics al
momento calcola un calo
del Pil di mezzo punto per-
centuale. Dice Emilio Rossi:
«Per paradosso molto del
possibile recupero dipende-
rà da cosa farà il governo
per arginare il virus. Più ap-
parirà coerente, meglio sa-
rà». Intesa Sanpaolo ipotiz-
za alla fine dell'anno un ca-
lo della ricchezza di tre de-
cimali, due in più di quelli
previsti appena un mese fa.
Ma si tratta di una stima
molto prudente, e che ver-
rà probabilmente rivista. A
fare la differenza potrebbe
essere il meteo: poiché gli
esperti dicono che il virus
muore a ventisette gradi,
prima arriverà il caldo, me-
glio sarà. —
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EMERGENZA CORONAVIRUS
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LA CURA PER LE IMPRESE

Otre ilPil che frena
c'è il fantasma
della "stag iazi©ne"
ALANFRIEDMAN-P.13

L. ÓPIN IONE

Oltre il PII che frena, la maxi recessione
Senza aiuti al prodotto resteremo isolati

Q
uali sono i veri ri-
schi derivanti dal-
la crisi del corona-
virus? E quanto
sono gravi? La ri-
sposta a queste

domande dipende essenzial-
mente da due fattori: quando
si verificherà il picco dei conta-
gi in Italia e nei suoi principali
mercati di esportazione, e
quanto serie e repentine saran-
no le misure finanziarie messe
in campo dal governo, dagli al-
tri Paesi, dalla Commissione
europea e dalla Bce.
Non vi è dubbio che in assen-

za di misure economiche d'e-
mergenza più robuste, che va-
dano ben al di là del pacchetto
da 3,6 miliardi di euro attual-
mente in fase di introduzione
per la zona rossa, l'Italia subi-
rà una recessione che, nel mi-
gliore dei casi, vedrà una con-
trazione del Pil dello 0,5% du-
rante i primi sei mesi del 2020.
Probabilmente di più. Il fatto-
re critico sarà la rapidità con la
quale il governo introdurrà ta-
li nuove misure, che potrebbe-
ro costare almeno due o tre vol-
te i fondi già previsti.
«È molto difficile fare previ-

sioni perché nessuno sa quan-
do in Italia si raggiungerà il pic-
co dei contagi», commenta
Gregorio De Felice, capo eco-
nomista di Banca Intesa San-
paolo. Se il picco non dovesse
arrivare nei prossimi dieci,
quindici giorni, addirittura
più tardi della fine di marzo, la
recessione - sottolinea De Feli-

ce, e con lui altri economisti -
sarebbe molto più grave.
Quasi tutte le principali isti-

tuzioni finanziarie mondiali,
nei loro calcoli ipotizzano che
per l'Italia, per le altre econo-
mie europee e per gli Stati Uni-
ti il picco si verificherà durante
il primo trimestre del 2020. Al
momento però non vi è alcuna
certezza, e queste supposizio-
ni potrebbero rivelarsi troppo
ottimistiche.
Già su queste basi, gli econo-

misti di Ocse, Fmi e Banca
mondiale vedono per que-
st'anno un calo della crescita
economica globale dal 2,9 al
2,5 per cento. Se l'epidemia
non dovesse raggiungere il
suo picco, per poi rallentare
gradualmente, entro il mese
di marzo, potremmo trovarci
di fronte a una recessione glo-
bale più grave.
Ma quali sono le principali,

urgenti misure necessarie per
attenuare l'impatto economi-
co negativo in Italia? De Felice
e la maggior parte degli indu-
striali concordano sul fatto
che queste debbano includere
interventi mirati a contrastare
il calo degli ordini e l'interru-
zione delle catene di fornitura
che stanno ostacolando molte
aziende - impossibilitate ad ac-
cedere ai componenti per la
produzione - e ad alleviare le
gravissime difficoltà che sta af-
frontando il settore turistico
italiano, che vale oltre il 13%
del Pil nazionale.

Tali misure dovrebbero inol-

tre includere una sospensione
delle scadenze fiscali non solo
per la zona rossa e le tre regio-
ni più colpite (Lombardia, Ve-
neto ed Emilia-Romagna), ma
per tutto il territorio naziona-
le. In secondo luogo, per evita-
re un forte aumento della di-
soccupazione, la cassa integra-
zione dovrebbe essere estesa
alle tantissime piccole agenzie
di viaggio, ai ristoranti, agli al-
berghi e alle altre piccole im-
prese che compongono il com-
parto turistico. E ancora, sareb-
bero necessarie delle forme di
sostegno finanziario tempora-
neo anche per le aziende di al-
tri settori, incluso quello delle
esportazioni, colpito da un
crollo delle ordinazioni, e di
conseguenza da un peggiora-
mento del flusso di cassa.
I mercati di esportazione
Ma un pacchetto nazionale di
misure si rivelerebbe insuffi-
ciente se il contagio dovesse
continuare a propagarsi, e il
picco nei principali mercati di
esportazione - come Francia,
Germania e Stati Uniti - doves-
se essere raggiunto più tardi di
marzo. In quel caso si rende-
rebbero necessari incentivi fi-
scali e aiuti finanziari di emer-
genza anche in altri Paesi euro-
pei e negli Stati Uniti e, ovvia-
mente, a livello europeo. Le
belle parole di Bruxelles, inten-
zionata a fare «whatever it ta-
kes» dovranno presto concre-
tizzarsi in denaro sonante. E la
Bce, che si riunirà la prossima
settimana, dovrà tagliare ulte-

riormente i tassi ai interesse
e/o inventarsi qualcosa di in-
novativo per garantire suppor-
to al sistema finanziario.
Lo scenario migliore preve-

de che quanto appena descrit-
to accada rapidamente, e che
per una volta l'Europa si mo-
stri veramente unita, come si
addice a un continente messo
di fronte a un'emergenza che
potrebbe trasformarsi nella
peggiore crisi dal 2008.

Nello scenario peggiore, tut-
tavia, la quantità di denaro uti-
lizzato potrebbero risultare in-
sufficiente o arrivare troppo
tardi, mentre il rallentamento
dell'economia americana po-
trebbe rivelarsi più sostanzia-
le. Goldman Sachs e altri stan-
no tagliando fortemente le lo-
ro stime per gli Stati Uniti nel
2020, da un tasso di crescita
previsto del 2% a poco più
dell'1%. Alcuni addirittura
prevedono un paio di trimestri
di crescita zero.
In questo scenario da incu-

bo, l'interruzione della catena
di approvvigionamento globa-
le non solo spingerebbe l'Italia
in una recessione più pericolo-
sa, ma potrebbe persino inau-
gurare un periodo in cui un'e-
conomia in contrazione sareb-
be affiancata da un aumento
dei prezzi basato sulla scarsità
di merci. Sebbene improbabi-
le, questo scenario prevede in-
terruzioni della catena di ap-
provvigionamento che rende-
rebbero ancora più difficile di
quanto sia già per i produttori
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italiani ottenere componenti,
e peri rivenditori fare scorta di
scaffali. Senza nulla da vende-
re, le aziende sarebbero co-
strette a licenziare i lavoratori,
innescando un circolo vizioso
di perdite di posti di lavoro e ri-
duzione della spesa per consu-
mi. Intanto, la scarsità di beni
farebbe aumentare i prezzi,
spingendo l'Italia nella «stag-
flazione», definita dagli econo-
misti come un'economia sta-
gnante combinata a un aumen-
to dell'inflazione.
II pericolo di «stagflazione»

Ma il fatto che i prezzi dell'e-
nergia stiano in questo mo-
mento scendendo, non aumen-
tando, e che l'attuale debole
domanda interna in Italia stia
mantenendo i tassi di inflazio-
ne particolarmente bassi, ren-
dono al momento piuttosto im-
probabile questo scenario da
giorno del giudizio.
Ho chiesto a Jean-Claude

Trichet, ex presidente della
Bce, come vede l'economia ita-
liana in questo momento. La
sua risposta è stata, come d'abi-
tudine, succinta: «Innanzitut-

Se entro marzo
il virus non rifluisce

il Paese rischia
anche la sta azione

to, ci troviamo in una situazio-
ne molto seria e incerta a livel-
lo globale: siamo tutti nella
stessa barca», ha commenta-
to. «In secondo luogo, per
quanto sorprendente possa es-
sere, tenendo conto dei dati re-
lativi alle persone infette e ai
decessi, gli ultimi indicatori
mostrano che a febbraio l'eco-
nomia degli Stati Uniti è stata
più indebolita dall'epidemia ri-
spetto all'economia della zona
euro. E infine, concordo sul fat-
to che l'effetto immediato po-
trebbe essere sia depressivo

Con le mascherina in quasi perfetta solitudine fra le vie di Milano nei giorni del coronavirus

sia inflazionistico per l'Italia,
ma fortunatamente non è af-
fatto detto che questa situazio-
ne si protrarrà nel tempo».

Alla fine, la cattiva notizia è
che l'Italia rischia il disastro
economico. Ma sono convinto
che potrà evitare il peggio se la
sua classe dirigente - dalla poli-
tica all'industria - riuscirà a re-
stare lucida, rimboccarsi le ma-
niche e fare squadra, e agire
con rapidità per stanziare l'aiu-
to finanziario necessario. Le
soluzioni esistono. Ora è il mo-
mento di agire. —
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GAI I\TERVE\TI
«Più investimenti pubblici
e liquidità per le imprese»
Le proposte di Confindustria. Nel documento presentato a Conte un piano europeo
da 3mila miliardi per le infrastrutture, semplificazioni, incentivi al lavoro giovanile e Sud

Nicoletta Picchio
ROMA

Rilancio degli investimenti pubblici
e delle infrastrutture in Italia e in Eu-
ropa, da realizzare immediatamente,
con un piano straordinario triennale
e con una dote finanziaria nella Ue da
oltre 3mila miliardi di euro, ricorren-
do agli eurobond. Azione urgente di
sostegno al credito, per dare più li-
quidità alle imprese. E poi semplifi-
cazioniburocratiche;incentiviall'oc-
cupazione giovanile; stimoli agli in-
vestimenti privati, potenziando gli
incentivi fiscali, con misure specifi-
che per il Mezzogiorno.

Sono i punti principali del docu-
mento, 7 pagine, che il presidente di
Confindustria, Vincenzo Boccia, ha
presentato ieri al tavolo convocato dal
governo con le parti sociali, presente
il presidente del Consiglio, Giuseppe
Conte. La premessa è che «l'impatto
sull'economia sarà rilevante se la si-
tuazione non sarà fronteggiata in
tempi rapidi e con strumentinon con-
venzionali» è scritto nelle prime ri-
ghe. Deve essere «il momento del-
l'ambizione e del coraggio», di un
«whateverit takes della politica eco-
nomica» dice il testo riprendendo le
parole dell'ex presidente Bce, Mario
Draghi; occorre «un'ampia conver-
genza nazionale tra forze politiche,
governo, istituzioniterritoriali e parti
sociali», evitando «allarmismiinfon-
dati e percezioni errate nella comuni-
cazione» arrivando presto ad una

Vincenzo
Boccia. I I
documento
portato dal
presidente di
Confindustria al
tavolo del
governo: «È il
momento dl un
whatever it takes
della politica
economica»

normalizzazione per evitare effetti
depressivi. La crescita è in serio peri-
colo: se questa occasione non verrà
colta «si correrà il rischio chele traiet-
torie economiche e sociali dei pae-
si Ue divergano inmaniera insosteni-
bile». Confindustria indica unpiano
«massivo e straordinario» che si sno-
disu sei grandi assi, di cui i primi tre,
investimenti pubblici in Italia e in Eu-
ropa, liquidità per le imprese, sono
particolarmente urgenti e da realizza-
re immediatamente.

Occorre per gli investimenti un
piano straordinario triennale come
motore della crescita, aprire tutti i
cantieri, ricorrendo a commissari
straordinari, come per il ponte Mo-

SETTORI

Il Sistema moda
lancia l'allarme

Il presidente di Sistema Moda
Italia, Marino Vago, chiede «il
massimo livello di attenzione» per
le crescenti difficoltà che stanno
emergendo nei principali 4 distretti
tessili (Biella, Como, Prato e
Varese) e nell'operatività delle
imprese dell'intera filiera
tessile/moda. A preoccupare per
ora è soprattutto l'area logistica
e distribuzione.

RlPqW )AlZIONE fliBEqVA7A

randi, e costituendo task force spe-
cializzate per sostenere le Pa, accele-
rare i tempi e favorire il coordina-
mento. Il piano triennale si deve inse-
rire in un altrettanto «ambizioso
piano di rilancio Ue», priorità da de-
cidere con un Consiglio europeo stra-
ordinario, per infrastrutture tran-
snazionali, con oltre 3mila miliardi di
risorse, emettendo eurobond a 3o
anni garantiti dalle infrastrutture
stesse. Perla liquidità alle imprese,
aspetto su cui ha insistito anche l'Abi,
va potenziato il Fondo di garanzia in-
nalzando l'importo massimo garan-
tito a 5 milioni per tutte le operazioni;
consentire alle imprese di dilaziona-
re in io anni il pagamento dei debiti
tributari; surrogare i mutui o i con-
tratti di leasing con nuove linee di
credito; favorire l'investimento dei
fondi pensione incapitale e debito di
Pmi, mid cap e infrastrutture.

Occorre un programma triennale
di semplificazioni, per attrarre inve-
stimenti,specie perfavorirelatransi-
zione energetica. Per l'occupazione
giovanile va favorito l'apprendistato,
magari creando una formula che fa-
vorisca l'inserimento degli studenti
degli Istituti tecnid (sgravio totale per
chi assume per 5 anni, a condizione di
sostenere gli Its). Infine un piano
d'azione per attrarre gli inves timenti
privati, italiani ed esteri, con misure
fiscali, societarie e finanziarie. Per il
Sudvapotenziato il credito d'imposta
e realizzato il Piano Sud 2030.

RlRIpRm:]IIONFRSE.RVATAA
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Paola De Micheli. La ministra delle Infrastrutture sarebbe

pronta con un elenco di 21 opere da commissariare. Che

potrebbero entrare in un Dpcm di attuazione del DI

sblocca cantieri 1 del governo gialloverde oppure finire

nel decreto legge che il governo sta preparando

Le mappa delle opere bloccate

3mila
MILIARDI IL PIANO EUROPEO INFRASTRUTTURE

Le risorse necessarie per il piano di rilancio delle

infrastrutture a livello europeo chiesto da Confindustria

Dimensione progetto in milioni di euro
Totale: 55,5 miliardi di euro RAZIONALE BLOCCO: ■ MANCATO FINANZIAMENTO ALTRO (ESEMPIO BUROCRAZIA)

Piemonte Lombardia

Tav Torino-Lione 8.600 Autostrada Pedemontana Lombarda

Ass Asti Cuneo 350 Prolungamento M5 Milano

Sicilia Autostrada Cremona-Mantova

Tav Messina-Catania-Palermo 8.000 Broni-Mortara 750

SS 117 itinerario Nord Sud 748 Campania

Liguria Tav Napoli-Bari lotto I-Iirpina-Orsara/tratta Orsara Bovino 2000

Gronda di Genova 5.000 Calabria

Nodo ferroviario Genova 620 Megadotto a Strada statale Jonica (SS 106) 1.335

Veneto-Trentino Completamento ospedale Morelli di Reggio Calabria

Av Verona-Padova IRICAV 2 4.900 Emilia Romagna

Sistema di tangenziali venete 2200 Autostrada regionale Cispadana 1300

RFI-Fortezza-Ponte Gardena 1.500 Racc. Autostradale Ferrara-Porta Garibaldi 600

Terza corsia A22 tratto Verona-Modena 760 Coli. autostradale aCampogalliano-SassuoloA22/467 500

Verona-Modena 753 
Pedemontana

2.000

1.300

1.020

114,9

Toscana Marche

Realizzazione 3 corsia dell'A11 tra Firenze e Pistoia 3.000 Coll. viario porto di Ancona con grande viabilità (A14 e SS 16)

Autostrada Tirrenica 1.800 Puglia

Lazio Strada statale Maglie-Leuca 300

Autostrada Roma Latina 2.800 Basilicata

Linea C Roma 2.600 Collegamento stradale Murgia Polino-a tratti

480

187,8

«Più irisslimcnli pubnliù
i• lìquidì,à pm li inlllri'x”
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L'intervento
Un piano di sostegno
anche per le piccole imprese

','economia
Il governo ai sindacati:

fino a 4 miliardi
per ammortizzatori e pmi

di Roberto Petrini

ROMA — «Intervento immediato su la-
voro e imprese, incremento molto si-
gnificativo degli ammortizzatori so-
ciali anche per le micro-imprese fino
a 50 dipendenti e sostegno alla liqui-
dità per le aziende». Il ministro dell'E-
conomia, Roberto Gualtieri annun-
cia ai sindacati, durante il vertice di
ieri a Palazzo Chigi, che il decreto
che sarà varato martedì prossimo,
dopo il via libera del Parlamento, sa-
rà «un po' più di 3,6 miliardi» per via
dei "sottodecimali". In sostanza si ar-
riverà ad avvistare i 4 miliardi. «Vo-
gliamo intervenire subito su lavoro e
redditi per evitare licenziamenti e
conseguenze immediate», ha sottoli-
neato Gualtieri. «Ma sarà necessario
anche un intervento più massiccio
di stimolo all'economia da coordina-
le a livello europeo», ha aggiunto
spiegando che si «agirà per step suc-
cessivi».
Tre le "gambe" del decreto, ha con-

fermato Gualtieri ai sindacati: sani-
tà-protezione civile, settori industria-
li e cassa integrazione. Per gli ammor-
tizzatori sociali sarà «sensibilmente
aumentata» la cassa integrazione in
deroga, ma saranno utilizzati anche
gli ammortizzatori per micro-impre-
se dal a 5 e da 5 a 50 dipendenti, fuo-
ri dalla cig, attraverso l'attivazione
del Fis, fondo integrazione salariale.

(-9orrhe•

Vip )~~
: ..' ~

1S '4-. , ~! tr _
- - ~

~_

Interventi, come ha spiegato ancora
Gualtieri ai sindacati, anche sul siste-
ma bancario e sulla Cdp: ci saranno
azioni di supporto alla liquidità con
garanzie da parte del bilancio pubbli-
co per evitare fallimenti e default.

Gualtieri, che ieri ha partecipato
in teleconferenza all'Eurogruppo,
ha annunciato con un tweet che c'è il
via libera dei partner alla «flessibilità
prevista dalle regole Ue» e che c'è un
impegno all'adozione coordinata
per «sostenere la crescita anche con
stimoli di bilancio». E il semaforo ver-
de ufficiale che si attendeva per far
scattare la lettera di autorizzazione
allo sforamento del rapporto defi-
cit-Pil per una somma pari allo 0,2%
e qualcosa del Pil per sanità, prote-
zione civile, settori produttivi e cas-
sa integrazione. Dopo l'approvazio-
ne dei due documenti dal consiglio
dei ministri, attesa per oggi, martedì
della prossima settimana sarà varato
il decreto con gli aiuti all'economia.
Tutto ciò per dare tempo al Parla-
mento, durante il fine settimana, di
approvare la "Relazione" che autoriz-
za il governo ad innalzare il deficit.
«Doppia emergenza sanitaria ed eco-
nomica, vareremo un pacchetto per
il rilancio del paese», ha detto Conte
durante il vertice con le parti sociali.

Sindacati e Confindustria marcia-

no uniti per far fronte all'emergenza.
«Ci hanno detto che potranno essere
anche più di 3,6 miliardi», ha dichia-
rato il segretario della Cgil Maurizio
Landini. «Potrebbero arrivare a 3,8 e
forse più, anche se non basteranno e
ci saranno altri interventi", ha confer-
mato la segretaria della Cisl Annama-
ria Furlan. La Confindustria ripren-
de la celebre frase di Draghi e chiede
che si faccia tutto il necessario per
uscire dalla crisi ("Whatever it ta-
kes"), a partire dagli investimenti
pubblici.

Il ministro degli Esteri Di Maio ha
ribadito alle parti sociali l'intenzione
di mobilitare risorse per Sace e Ice,
gli enti di supporto alle imprese che
esportano. La ministra per le Infra-
strutture Paola De Micheli ha assicu-
rato l'impegno per il settore del tra-
sporto aereo in grave difficoltà.

Nel frattempo la situazione econo-
mica si conferma, come previsto, as-
sai difficile. Dopo l'Ocse che nei gior-
ni scorsi ci ha assegnato zero cresci-
ta per quest'anno, ieri è scesa in cam-
po Standard&Poor's che ha ridotto la
stima del Pil 2020 a -0,3 per cento
(dal precedente +0,4 per cento). L'Ita-
lia sta in affanno, come del resto ave-
vano già annunciato, i primi report
dei centri di ricerca diffusi la scorsa
settimana (Ref, Cer, Oxford econo-
mica, Nomura).
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Q L'intervista Laura Castelli

«Va sospeso il Patto di stabilità
E modello Genova per le opere»

V
iceministra all'Economia
Laura Castelli, in considera-
zione dell'aggravarsi della
crisi provocata dal corona-

virus chiederete a Bruxelles
maggiore flessibilità rispetto ai
3,6 miliardi di cui si sta parlan-
do in questi giorni?
«Credo sia necessario alzare il più
possibile l'asticella anche in consi-
derazione del fatto che l'Italia ha
registrato un deficit più basso del
previsto».
Pensate quindi di arrivare a 5
miliardi?
«Probabile che si possa arrivare a
questa cifra. In queste settimane
ci sarà una discussione a livello
europeo per far fronte alla crisi
del virus che sta investendo anche
Francia e Germania. L'obiettivo
comune è quello di avere spazi di
manovra economici decisamente
più ampi, vista la straordinarietà
della situazione».
Fino a che punto potrebbe
estendersi la flessibilità?
«L'Europa si deve accordare per
far fronte a una epidemia che ri-
schia di provocare gravissimi dan-
ni economici, l'Italia sta facendo
da capofila. Tra le ipotesi in cam-
po ci potrebbe essere anche quel-
la della sospensione a tempo del
Patto di stabilità».

Laura Castelli

IL VICEMINISTRO
DELL'ECONOMIA:
CON L'UNIONE
EUROPEA BISOGNA
ALZARE L'ASTICELLA
DELLA FLESSIBILITA

Ne parlerà con Gualtieri?
«Ci confrontiamo continuamen-
te, su questa situazione e su tutto
il resto. Ne dobbiamo parlare be-
ne a livello europeo, perché tutti
sono consapevoli della complessi-
tà della situazione».
Che misure avete allo studio per
affrontare l'emergenza?
«Intanto stiamo lavorando ad una
misura straordinaria per aiutare
mamme e papà che resteranno a
casa, per accudire i figli che non
vanno a scuola. Potremmo stan-
ziare risorse fino a un miliardo.
Tutto dipenderà da quanto tempo
rimarranno chiuse le scuole. Di
certo intendiamo aiutare le fami-
glie e salvaguardare la salute pub-
blica».
Le altre risorse dove verranno
destinate?
«Pensiamo di incrementare i fon-
di per la sanità per aumentare i
posti letto e il personale medico.
Vanno recuperati 10 anni di ridu-
zioni di spese. Nel prossimo de-
creto daremo anche più fondi alla
protezione civile».
E per le imprese cosa farete?
«La cassa integrazione sarà este-
sa a tutta Italia e quella in deroga
varrà ampliata anche per chi ha
meno di sei dipendenti. L'obietti-
vo è quello di lasciare la maggiore

CHIESTI BONUS
PER IL LAVORO
GIOVANILE E INCENTIVI
FISCALI PER ATTRARRE
GLI INVESTIMENTI
ITALIANI ED ESTERI

liquidità possibile».
Ma cosa pensate di fare per ri-
lanciare l'economia?
«Vogliamo sbloccare 110 miliardi,
attribuendo agli amministratori
delegati di Anas e Rfi il ruolo di
commissari straordinari. In que-
sto modo le due stazioni appaltan-
ti potranno ridurre i tempi e rea-
lizzare velocemente i cantieri sul
modello Genova. Che è l'esempio,
a cui stiamo lavorando con il Vice
Ministro Cancelleri, da seguire in-
dicato dal Presidente del Consi-
glio Giuseppe Conte e che può es-
sere utile per creare occupazione
e colmare il gap infrastrutturale
del Paese» .
Ma dovrete così abolire il codice
degli appalti?
«Per rifare il Ponte di Genova non
abbiamo abolito il codice degli ap-
palti. Serve una norma speciale
per rilanciare le opere pubbliche,
tanto più in un momento di grave
crisi come questa. Anche i Presi-
denti delle Regioni potranno rive-
stire il ruolo di commissari per
aprire i cantieri. In questo modo
cercheremo di dare una spallata
alla recessione. Ma oltre alle ope-
re pubbliche nel prossimo decre-
to rafforzeremo le misure per il
credito di imposta e per aiutare le
imprese a non chiudere».

Umberto Mancini

_G_ le ndtioreperreconumla
Boccia: wServe più credito
le Pini sono senza cassa»
Dal governo Cigs allargata

a ILPaim x3billr2
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Primo piano L'emergenza sanitaria •
L'EUROPA I Paesi dell'Unione più colpiti dal coronavirus

potranno ottenere maggiore flessibilità
SRP taglia la stima ciel Pil dell'Italia per il 2020: -0,3%

Bruxelles si prepara ad agire
E 1'Fmi mette sul tavolo 50 miliardi

DAL NOSTRO INVIATO

BRUXELLES L'Italia e gli altri Pa-
esi Ue più colpiti dall'emer-
genza coronavirus potranno
ottenere flessibilità nella spe-
sa pubblica e sostegni comu-
nitari per il rilancio della cre-
scita. Lo ha reso noto FEuro-
gruppo dei 19 ministri finan-
ziari, riunitosi d'urgenza in
teleconferenza anche con i
colleghi dei Paesi non euro.

«Considerato l'impatto po-
tenziale sulla crescita, com-
presa l'interruzione delle ca-
tene di approvvigionamento,
coordineremo le nostre ri-
sposte e saremo pronti a uti-
lizzare tutti gli strumenti po-
litici appropriati per conse-
guire una crescita forte e so-

stenibile e per salvaguardare
da un'ulteriore materializza-
zione dei rischi al ribasso —
ha dichiarato il presidente
portoghese dell'Eurogruppo
Mario Centeno —. Siamo
pronti a intraprendere ulte-
riori azioni politiche. Questo
include misure di bilancio,
ove opportuno, in quanto po-
trebbero essere necessarie
per sostenere la crescita». La
società Usa di valutazione fi-
nanziaria Standard & Poors
ha stimato che nel 2020 il co-
ronavirus potrebbe provocare
la recessione in Italia con
-0,3% del Pil (rispetto a +0,4%
prima del Covid-19) e far arre-
trare la zona euro a +0,5% (da
+1%).

Centeno ha confermato
che le «regole di bilancio

consentono flessibilità per af-
frontare eventi insoliti fuori
dal controllo del governo» e
che «spetta alla Commissio-
ne europea valutare le richie-
ste». Il commissario Ue re-
sponsabile del controllo dei
bilanci nazionali, Paolo Gen-
tiloni, ha già aperto sulla ri-
chiesta da Roma e avrebbe
commentato con i collabora-
tori l'esito dell'Eurogruppo
come «un passo nella dire-
zione di coordinamento atti-
vo che aveva auspicato». Il
ministro dell'Economia Ro-
berto Gualtieri, che ha previ-
sto aiuti anche alle imprese e
alle famiglie per almeno 3,6
miliardi, ha apprezzato «la
possibilità di ricorrere alla
flessibilità prevista da regole

Ue per fronteggiare Covid-19»
e «soprattutto l'impegno al-
l'adozione coordinata delle
necessarie misure per soste-
nere la crescita, anche con
stimoli di bilancio». Il non fa-
cile accordo su questa parte è
stato però rinviato all'Euro-
gruppo del 16 marzo. Francia,
Italia e altri Paesi del sud vor-
rebbero un maxi piano euro-
peo per la crescita sostenibile
e più investimenti degli Stati
con surplus eccessivi (Ger-
mania e Olanda). Ma a Berli-
no e in altri Stati nordici fre-
nano. Il Fondo monetario di
Washington ha stanziato 5o
miliardi di dollari per fron-
teggiare gli effetti finanziari
negativi del Covid-19.

Ivo Caizzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La Commissione oni zero entro il 2050». L'ambientalista; una resa

2

I e nrecirlenfe della Cnmmiccinne eiirnnee I Irciila vnn der I even (G1 annil ecciPMP all'attivicta CVPnIPCP per il clima Greta Thunberg (17) alla sede della Ue

Clima, il piano della Ue
che non piace a Greta
di Ivo Caizzi

U na legge europea per il clima, con l'obiettivo di eliminare
le emissioni inquinanti entro il 2050. Un segnale politico

è arrivato invitando alla riunione settimanale dei commissari
Ue, che ha approvato H testo, l'attivista svedese Greta
Thunberg che ha avanzato critiche siti. tempi («servono
interventi da subito»), o è una «resa». a pagina 30

Ue, la battaglia del clima
«Emissioni zero entro il 2050»
Greta avverte: così è una resa
Il fronte di Italia, Francia e Spagna: bisogna accelerare sull'obiettivo 2030

DAL NOSTRO INVIATO

BRUXELLES L'Ue prova a supera-
re le forti contrapposizioni tra
i Paesi membri sulle politiche
anti-inquinamento e per uno
sviluppo economico sosteni-
bile. La Commissione euro-
pea ha così presentato una
proposta ai 27 governi e al-
lTuroparlamento di una leg-
ge europea per il clima con
l'obiettivo di eliminare le
emissioni inquinanti di CO2
entro il 2050, introducendo
una moderata apertura alle

sollecitazioni arrivate da 12
capitali e dagli ambientalisti
per una accelerazione entro il
2030. Un ulteriore segnale i
commissari Ue l'hanno dato
invitando alla loro riunione
settimanale, che ha concorda-
to il testo, l'attivista svedese
Greta Thunberg, simbolo glo-
bale della lotta ai cambiamen-
ti climatici e molto critica sui
tempi lunghi del provvedi-
mento comunitario.
Ma Greta ha continuato a

contestare definendo «una
resa» l'obiettivo al 2050 ed
esortando a intervenire «dal

2020». Subito dopo, parteci-
pando a una riunione della
commissione Ambiente nel-
l'Europarlamento di Bruxel-
les, ha ribadito che bisogna
«agire ora». Oggi la giovane
svedese è invitata al Consiglio
dei 27 ministri dell'Ambiente,
dove Italia, Francia, Spagna e
altri nove Paesi sostengono
l'accelerazione sul clima,
mentre la Germania frena su
pressione delle grandi indu-
strie tedesche molto inqui-
nanti, che vorrebbero tempi
lunghi per introdurre tecno-
logie più sostenibili. «Siamo
fiduciosi che il Parlamento

europeo e il blocco di 12 Stati
Membri - con l'Italia capofila -
riuscirà a trasformare questo
testo in uno decisamente più
ambizioso», ha commentato
l'eurodeputata del M5S Eleo-
nora Evi.
La proposta di Legge sul cli-

ma della Commissione euro-
pea ha incluso monitoraggi
sui miglioramenti europei e
nazionali nella riduzione di
emissioni inquinanti, in mo-
do da poter chiedere «aggiu-
stamenti» per il 2030. Una
prima revisione potrebbe es-
sere proposta dal giugno
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2021. I controlli successivi so-
no fissati a settembre 2023 e
poi ogni cinque anni.

I commissari hanno lancia-
to anche un dibattito per un
«Patto sul clima» con tutte le
parti interessate. La presiden-
te dell'istituzione di Bruxel-
les, la tedesca Ursula von der
Leyen, ritiene che l'obiettivo
del 2050 «offre prevedibilità e
trasparenza per le industrie e

gli investitori» e «garantisce
una transizione graduale e
giusta». Il suo vicepresidente
olandese Frans Timmermans
ha aggiunto di aver provato a
spiegare a Thunberg che noi
commissari «usiamo un altro
approccio e siamo più ottimi-
sti di lei sulle tecnologie
emergenti», pur riconoscen-
do che «se non ci fosse stata
lei, e il modo in cui ha mobili-

tato due generazioni di giova-
ni, probabilmente oggi non
staremmo neanche discuten-
do una legge sul clima». Nel-
l'Europarlamento Greta ha ri-
badito le sue critiche. «Se la
casa brucia non si aspetta
qualche anno per spegnere
l'incendio, tuttavia è questo
che ci propone la Commissio-
ne europea - ha detto l'attivi-
sta svedese -. Vi arrendete di

Da sinistra la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e l'attivista Greta Thunberg

La legge

• La
Commissione
Ue ha
presentato una
proposta ai 27
governi e
all'Europarla-
mento per una
legge europea
per il clima
con l'obiettivo
di eliminare
le emissioni
inquinanti
di Cot entro
il 2050

• L'attivista

Greta
Thunberg
definisce
l'obiettivo
al 2050
«una resa»

fronte a fare quello che è pos-
sibile per il futuro dei vostri fi-
gli. Siamo nel pieno di una
crisi che non viene trattata co-
me tale. Manca la consapevo-
lezza, la,giusta leadership e il
tempo. E un piano che ignora
i dati scientifici». Al termine
dell'audizione la maggior par-
te degli eurodeputati ha ap-
plaudito Greta in piedi.

Ivo Caizzi

CORRlERE  DELLA SERA 
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Scuole chiuse fino a mela m ~rzo
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Ilva, accordo sul salvataggio
«I dipendenti saranno 10.700»
Per Arcelor l'eventuale recesso costerà 500 milioni. La protesta dei sindacati

C'è l'accordo sul futuro del-
l'ex Ilva. Tanto che Arcelor
Mittal è pronta a fare marcia
indietro sul recesso. Mentre i
commissari di Ilva in ammini-
strazione straordinaria ritire-
ranno la procedura d'urgenza
presso il tribunale di Milano. I
sindacati, però, contestano
l'intesa. E la stessa cosa fa il
sindaco di Taranto, Rinaldo
Melucci, che oggi non parte-
ciperà al vertice convocato a
palazzo Chigi dal premier
Giuseppe Conte per insediare
il nuovo Tavolo per Taranto.
«Questa intesa ha il merito di
tenere in Italia un investitore
importante in un settore stra-
tegico», rivendicano invece
fonti vicine al governo.
Veniamo ai punti salienti

Negoziatore
Francesco
Caio, 62 anni,
ha guidato la
squadra dei
negoziatori del
governo sulla

vicenda Ilva.
Cori lui Marco
Leonardi,
consulente del
ministero
dell'Economia

dell'accordo firmato ieri da
Arcelor Mittal e Ilva in ammi-
nistrazione straordinaria. La
prima seguita dagli avvocati
Bonsignore, Emanuele e Scas-
sellati (Cleary Gottlieb) e
Gianni (GOP) mentre i com-
missari Ilva sono stati suppor-
tati dagli studi BonelliErede e
Freshfields. Primo: Arcelor
Mittal anticipa l'acquisto di Il-
va a131 maggio 2022 (fino a ie-
ri era previsto il 23 agosto
2023). Secondo: i livelli pro-
duttivi a regime non cambia-
no e restano fissati in 8 milio-
ni di tonnellate di acciaio l'an-
no, il piano industriale preve-
de un forno elettrico e la
produzione di acciaio preri-
dotto. Terzo: entro il 3o no-
vembre di quest'anno dovrà

essere sottoscritto un «con-
tratto di investimento» con
cui investitori pubblici (si par-
la di Invitalia o Cdp) e privati
(le banche con crediti prede-
ducibili ma anche eventuali
nuovi partner del settore side-
rurgico) entreranno nel capi-
tale della società con quote di
minoranza. Quarto: se questo
non avverrà, AM potrà recede-
re dal contratto pagando 500
milioni. Quinto: i livelli occu-
pazionali si fermeranno a re-
gime a 10.700 lavoratori e non
prevedono quindi il reintegro
dei circa 1.70o lavoratori oggi
in capo a Ilva in amministra-
zione straordinaria. Sesto: al
maggio 2022 Arcelor Mittal
potrebbe sfilarsi dall'impe-
gno all'acquisto nel caso in cui

ci fossero ancora sequestri
penali pendenti, non fosse in-
tegrato il piano ambientale o
non fosse siglato l'accordo
sindacale.
A Fim, Fiom, Uilm e ai con-

federali non piace l'idea di es-
sere chiamati a ratificare
un'intesa «in cui di fatto non
si sa nemmeno chi sia la pro-
prietà visto che si parla di in-
vestitori che a oggi non sono
noti». «Riteniamo non chiara
la strategia del governo in me-
rito al risanamento ambienta-
le — aggiunge una nota con-
giunta di Cgil Cisl Uil e di
Fiom, Fim e Uilm — come del
resto le prospettive industriali
e occupazionali del gruppo si-
derurgico».

Rita Querzè
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Risposta del Mc1
Ritenute e appalti,
risolto il rebus
dell'Iva versata
dagli enti pubblici

Giuseppe Latour
upagna3z

+5,10 €/$ 1,1125 +0,07% I ORO FIXING

Cura shock anti crisi:
3mila miliardi
per le infrastrutture
EMERGENZA VIRUS, r

Confindustria presenta
a Conte un piano

da finanziare con eurobond

Messaggio del premier:

sfida con l'impegno dl ratti,.

modello: Genova ovunque

Eddieionechiusa in redazione alte zz

Industria, banche, cat€goriepmdur-
tiveesindacanconcordano:perso-
perare velocemente la crisi conse-
guente da corosav irus
i necessario un forte progetto eco-
nomico dirllaodo. NeNanna parla-
to ieri inunspssrgulrsirblecontela
Palazzo Cbigicon II presidente del
Consiglio. In un vero e proprio ap-
pello allo Nazione, Giuseppe Conte
parla dl «una sfida dn vincere con
l'impegno di tutti. E la Ce dovrà ve-
nirti incontro,. ho stesso Conte par-
la di mistuestmmdinoeir in arrivo

ed€tamodellocenm000005u€ sia
possibile» per superare tedÚficol ti.

Il presidente di Confindustria,
VincenzoDocaa, indica un piano di
azione e reazione all'arretramento
del'tconomlache si basa su sei assi
portanti Donino ideatale owha-
teverittakesa. cioè a ognicosts,che
punti alla reatla azionedelleMira-
struttureconilcnncorsnpubbllco-
privato. allo sblocco dei aeditn per
1e Pml.alla semplificazione e aß9rn-
pegno degli investimenti al. Sud.

5eruialatlepualne a e5

L'IMPATTO SULL'ECONOMIA

o
PREVENZIONE

Chiuse scuole
e università
in tutta Italia

Rartolani 
—apagin05

© o
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Esteso lo stop Val Seriava
ai contributi con l'incubo
per due mesi zona rossa
PaMayMabiAPgygß Gamba 

—apgm'na3 —a paaiu8

Fmi lancia l'allarme crescita globale
Borse, rally a Wall Street (+4,52%)
EMERGENZA VIRUS/2

Il vantaggio di Biden

tra i Dem e l'attesa dl nuovi

stimoli spingono i listini

t Fini vede un rallentamento della
crescita globale ma non fa stime,
menre5&Piimeraalbo lnrrc-
_. todelhEurozonaanao.L'amsadi
úuovismnollinonelu'i,dopo dtagbo
Fed eilcunneglndlnldmalleptkna-
m•DernnegttlsaspingonowaOsnë-
er:Dlvwsxx.. Franceacbl ape,n

Rimadesio

OGGI CON IL SOLE

Dalla salute
al risparmio
Guida
antipanico
per il virus

i del secolo

Velaria pannelli scorrevoli,
Eos mensole.
Lh.ign Giuuppe nnrawc

Coronavints.
connetto

.tvaa
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Rapporti
Nordovest
Genova progetta
l'allargamento
dell'aeroporto

—Domani nelle edicole
d&Valled'Aosta,

Piemonte e Liguria

8~ N hi
varco
DAt 1965 UN RlitRiMENTO SICURO

FORD
HYBRID
NUOVA KUGA

PLUG-IN HYBRID

+1,63% Indici Numeri -1 PAGINE 36-39

LOGISTICA: MENO TRASPORTI SU GOMMA E PIÙ SU ROTAIA

Tra
-nMpEtTa.- = 00IeO
sporti. fenmaiuscorso a parato da penna II convegno hmlvlarbcondesta-untane nla

Pasta Barilla in treno, 4mila Tir in meno
MarcoMorbts apbg.r3

Banche, riaperti i dossier Npl
CREDITO A RISCHIO

L'emergenzac ennaYuuon lootop
alleaendes scende nelle ban-
cheta mina dei crediti det rlomtì.
Il mlx tra riduzione dell'attività
economica e regole europee poi
far si.cheunlmprtsa possa essere ..
prestoconsldcrata in Scialli.

Cellia°. Davi ,upaCP

LE SCELTE DEL NUOVO CEO ALISON ROSE

Royal Bank of Scotland
cambia nome, focus
sempre più su Londra

",

44%."
Alvereea.

SimonePlDppeDt upaggi AllsbnRtisé;

Accordo ex Ilva, previsto un taglio
del 30% per l'uso del carbone
SIDERURGIA

L'aD-o dosulcrmunnodlaffinolir-
mato dai cunnnicsarl dell'ex !bue
daArcelorMlnalevttalecausegiu-
dizéderdò tempobnoonovembre
per negoziare il0100010 del sito di
Taranto che poggia sull'ingresso
dellostatoedi lm'esdmrtprivati.11
plano di ArcelorMinal prevede a
;ostie meno dell'uso d€i carbone.

PaImioltl.Pegaeln «aepagg
ooev'oen annali idi Paob&i®

Maitmldl motrcllate dI
acciaio, produzione da
raggiungere nel 3025 in
base al nuova piano

L'inchiesta
Taranto
inquinata
non solo
per l'acciaio
IaeepoGillbeno —apagrb

AZIENDE IN DIFFICOLTÀ

Compensi
da curatori
per chi
gestisce le crisi

Sono morti su quanto deve
essere corrisposto ai curatori I
compensi per remunerare!
professionisti che entreranno
!menarle degli ocr6 gli organi-
( di composizione delle crisi

d'impresa, chiamati a gestire le
procedure di allena, elemento
qualificante dei nuovo Codice

della crl d'impresa.In questo
senso si 'nuove la bozza di
regolamento messa a punto da
Unioneamere stie disciplina
anche, nel segno della rlaeeoo-
tetro, nono la procedura cloe
nelle intenzione deve scongiu-
rare il default.

GYDvanalNegrl apnto

PANORAMA

GIUSTIZIA

Michele Prestipino
nuovo procuratore
di Roma
Mieiele Prestipino ë ll nuovo procu-
ratore dl Roma. La ha nominato a
maggioranza i plenum del Com.
Presdpinu, 62 anni, era reggente
Odia pracooa. do quando od magglo
-ioenellsuo pred ccssore,Giuseppe
Plgnatone,èandatolnpr'nslone.La
vasceitn01 pone Del solco della con-
tinuit3 visto che e stato

Rapinar te

Presidente
nel amano
Eel.
Emma
nlareagaglla

L'INTERVISTA

Marcegagiia:
Eni più resiliente
col piano su gas
e rinnovabili

C Icssire11un6reR4 -apgç.re

SOSTEGNO A BIDEN

Usa, Bloombeeg lascia

la corsa presidenziale

II miliardario americano Mike
Bloonibcegltaannunciato il ritiro
dalla corsandi prim iedemocm-
tidoeperlapresidenza Usa. La ded-
sinneani aalll donanldel Super
Tuesday, che ha decretato una
grande vittoria di Ioe ßiden, ohe ora
verrà sostenuta dallo stesso
Bloomberg. upugisesS

INDAGINE CAPGEMINI

Sviluppo dell'auto elettrica:

buco da 5o miliardi di dollari
L:t Bilemglobaleddseltoreautomo-
rive,attemdallasFldadell'elettrillca-
zlone,do. ràaggiungcvrncl'atcudei
prossimi cinque anni mvestimenti.
perso ndbardldidollaripermgglun-
geregliobretdvlposti dalle autorità
interminidllimltl alle emissioni Lo.
rllevauna rhorcaCapgemini condot-
ta nove Paesi. alooin,ly

nòva.tech
IDEE E P505055I

PER 1.'tNNOVAr1ONE

Cambiamento
climatico, le città
fronteggiano
le disuguaglianze

Messia Maceaferrl apeg33
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;AMI. Malate,
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Domani su 7
Olga, 18 anni, sfida Putin
«Ora più diritti in Russia»
L'intervista di Fabrizio Dragosei
nel settimanale in edicola

Stintolo Clienti rnt i2 c'.i-sism
mal: serdziodien1i~ºinnrrlem.ìl.

Da domani
Un libro sul «Coronavirus»
Cos'è, quali cure, il vaccino
Le SO risposte degli esperti

in edicola e In libreria
con il Corriere e Oggi

LACTlfast
Rebalance
Fermenti Lattici
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1 co11ta0ali 5Y)11(12. ()(l, i guar lh (2 76 )('I'(scolio (jet ,"2„ "c>. )Tili 4x)stilefio negli  ospedali. Calcio: ti );ü)17)ille SC)17<l ))Lil)11liCn. Restrizioni per cinema e(eíAl)1

Scuole chiuse fino a metà marzo
Lezioni sospese in tutta Italia, anche nelle università. conte: situazione grave, chiederò a Bruxelles massima flessibilità

L'ESEIVIPIO
IN EUROPA
di Francesco Glavazzi

A
qualunque
costo! Che cosa
sarebbe accaduto
all'euro se nel
luglio 2012 Mario

Draghi, anziché dire chela
Banca centrale europea
avrebbe difeso l'euro. «costi
quel che costi», avesse
annunciato un numero,
una quantità anche
immensa di acquisti di
Ululi pubblici? 'I mercati lo
avrebbero messo alla prova
e, speso quell'ammontare,
alla Bce non sarebbero
rimaste che due strade:
perdere la propria
reputazione e andare oltre
il limite che aveva
annunciato, oppure
abbandonare l'euro.
Qualunque strada avesse
scelto, la moneta unica non
ci sarebbe più.
Analogo è oggi il

problema di come usare il
bilancio pubblico per far
fronte all'epidemia del
Covid-io. r sbagliato partire
da un numero massimo di
tagli di tasse e aumenti di
spesa. Non sappiamo di
quale intervento ci sarà
bisogno per arginare
l'effetto dell'epidemia
sull'economia. Quando
rallenterà la diffusione deI
contagio? Dovranno essere
estesele zone rosse? Quanti
Paesi, e quanto a lungo,
proibiranno ai nostri
imprenditori dì viaggiare,
frequentare le fiere,
incontrare i clienti?
Nessuno oggi lo sa.

Il governo ha già
annunciato misure per 3,6
miliardi di estro.
Basteranno?

cent nulla pagina 28

Scuole chiuse in tutta Italia fino a metà mar-
zo, lezioni sospese anche nelle università: n
premier Conte: «Siamo in grave emergenza»

da sagra 2 á oigina 13

~ Ir VIRUS

LA DIDA1TICA.-al EFFETTI

Esami, prove Invalsi gite
Che cosa può succedere
di Gianna Fregonara e Orsola Riva

. na 3

LOSC1ENZI s fu

«Si lavora per il vaccino
In un anno lo avremo»
di Luigi Ripamonti

a pagina 11
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«Milano in clue mesi
può tornare alla normalità»

N
Estendimici
alLa Città
gli aiuti
già slilbiliti
imr la zona
rossa

di Maurizio Giannattasio e Andrea Senesi

j ) erché Milano possa tornare alla normalità serviranno
« I un paio di mesi». Così il sindaco Beppe Sala intervistato
al Corriere della Sera. al rie pagine 6 e 7

SPATI UNITI LE PRIMAIt1E DIttDEMOCRATICILa Commissione

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen (61 anni) assieme all'attivista svedese per II clima Greta Thunberg {17) alla sede della Ue

Clima, il piano della Ue Una legge europea per il clima, con l'obiettivo di eliminarele emissioni inquinanti entro il zo5o. Un segnale politico

che non piace a Greca è arrivato invitando all t riunione settimanale dei commissari
De, che ha approvato ft lesto, l'attivista svedese Greta
Ttiunberg che ha avanzato critiche sui tempi («servono

di hro Calzzi interventi da subito»), o è una «resa». a nag:na 30

David Qr.cammen

SPILLOVER

a Siamo stati noi a generare l'epidemia
di Coronavirus. Potrebbe essere iniziata
da un pipistrello in una grotta, ma è stata

l'attività umana a scatenarla. a

David Qammmm,
. 'Me New York Times.

ADELPHI

IL CAFFÈ
dl Massimo Gramelllni Emergenza Bambino

La chiusura delle scuole fino al is
marzo (ma di quale aiuto?) è stata
accolta con serenità dalle famiglie

Italiane. Ci sono madri che per par condi-
do chiedono la riapertura dei manicomi,
disposte a ricoverarvisi preventivamente,
e padri che minacciano di darsi fuoco in
piazza con la play-station del figlio tra le
mani («Giochiamo, papà?»). Quanto alle
cha) dei genitori, in queste ore risultano
talmente motivate che nessuno si stupi-
rebbe se la formula del vaccino saltasse
fuori proprio da li. Si schema, natural-
mente. Però la convivenza continuata con
i figli e con la raffica di compiti assegnati
dai professori rappresenta un problema
serio, specie se non si hanno abbastanza
nonni o abbastanza soldi per pagare dei
sostituti. Dice il saggio: «Trasforma il

problema in opportunità». Ma forse il
saggio è un eremita e ignora quanto sia
difficile condividere lo stesso spazio
«112.1«, come dicono i manager, con un
bambino che vuole stare sempre con te o
con un adolescente a cui invece la tua sola
presenza procura brividi di fastidio.
Una soluzione sembra essere la risco-

perta della solidarietà: ci sono gruppi di
amici che hanno deciso di assumersi a
turno la gestione mattutina della prole
propria e altrui. Esiste anche un'altra ri-
scoperta possibile, quella della noia. La-
sciare ogni tanto i figli a un destino di
sbadigli e fantasticherie. Trascurarli per
il loro bene. La noia, presa a piccole dosi,
resta il miglior vaccino contro l'ansia da
prestazione di tutti, genitori compresi.
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Stravince Biden
E Bloomberg
lascia già la corsa
di Giuseppe Sardina

i ' ea vice di Obama, dato da tutti fuori dalla
1 , corsa, rinasce politicamente nel super
martedì grazie all'endorsement di.Pete
Buttigleg e Amy IKlobuchar. «Siamo più vivi
che mai», festeggia un raggiante Joe Biden. E
intanto si ritira l'ex sindaco di New York
Bloomberg: «Lascio per far perdereTrump».

aoagina 11.
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Il grande regista Obama
di Massimo Gaggi

(s è la regia dell'amico Barack Obama dietro
le mosse che hanno portato Joe Biden a

vincere nel Saper Tuesday. la rinascita
politica più sorprendente e clamorosa della
recente storiapolitiea americana.

a magma 15
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Italia a porte chiuse
Decisione senza precedenti del governo: lezioni sospese ili. scuole e atenei fino al 15 marzo. Niente pubblico in stadi ed eventi sportivi
Positivi due assessori regionali in Emilia. Più di 3 mila contagi, ma è record di guariti. Piano per raddoppiare i letti in terapia intensiva

Conte parla al Paese in video: "Ci rialzeremo, come dopo il ponte Morandi"

I P(Iitnrinle

La libertà
in ostaggio

di Ezio Mauro

C r accorgiamo
ire prccvvisamente chall virus

attacca la nostra libertà.
accaduto quanto le misure
sanitarie iiau no avuto bisogno
di Misure sociali, perché da sole
non riuscivano a essere efficaci.
Dalla scienza ce dalla medicina
siamo passali alla politica e. al
governo. Non patendo at laccare
limale. si cercati con tenerlo,
sfitggeudulo o cercando ci fargli
il vuoto attorno.
Ma poiché siamo noi i veicoli
del virus, dobbiamo in n'allà rare
i1 vuol o intorno a noi, distanziarci
dai mostri simili, evitare di riunirei
con le persone pii affini (con tizi,
manifestazioni, convegni,
congressi), sciogliere
appuntamenti convenzionali
dei gruppi in cui ci associamo
quotidianamente per compien
i nostri riti di lavori i, di studio,
di viaggio, di preghiera e di
relazione, di svago e tempo libero.

s con/irtuaapagfna29

Da oggi e fino al IS marzo in tutta Italia sono sospese le lezioni nelle
scuole e nelle università. Lo ha deciso il governo per contenere l'espan-
sione del virus e mettere in salvo la tenuta del sistema sanitario uazio-
nale. A porle chiuse le partile negli stadi e muti gli eventi sportivi. Per la
prima volta si registra una sostanziosa crescita dei guariti, arrivati a
276,1'8.95 %dei casi. Il ministero dell'Economia studia misure per con-
sentire ai genitori l'assenza dal lavoro.

di Bocci, Bultrini, Calandri, Chiaro, Di Raimondo, Dusi, Gamba
Giovava, Lopapa, Mania, Minerva, Occorsio,Petrini,Pinci

Santelli, Vecchio, Venturi, Vitale, Ziniti e Zunino
da pagina 2o1,e alle fingine 38r:i9

_L'intervista
I
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Sala: Milano in trincea Alessandro Ba ficco
e dobbiamo resistere "L'epidemia al tempo
per almeno due mesi dello smartphone"

diPiero Colaprico di Raffaella DeSantis
•apaagbta9 • alle pagine 32 e 33

11 (viso Il commento

Aeroporti, al Nord Quel calcio chc litiga
persi ogni giorno mentre si combatte

100 mila passeggeri un nemico oscuro

d'EttoreLivini di Gianni Mura
ein pagina L2 t a pagina 28

Domani iL Venerdì

Bolle e la Scala
"Con l'arte

contro la paura"

PROVA I SURFEH--
IMMUNO ~ l~~.
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Per sostenere
le tue difese
immunitarie

Gll Integratori non vanno Intesi corne sostituti di une
dieta variata ed equilibrata e di un sana stile di VIII)
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Usa, due alleati per Joe Biden
Sono Bloomberg e Obama

A In corsa Joe Biden, ex vicepresidente, 77 anni, ha vinto in 10 stati su 14

di FedericoRampini .a_, alle pagrtrelti e 17
con servizi di Anna Lombardi e Claudio Tito
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Alba Dorata a caccia di migranti
"Li blocchiamo con cani e armi"

A Lesbo Famiglie accampate al porto di Mitilene, in a esa cli cibo

di Marco Mensuratf tr pagina 18
con ctrt7itlérziaia ili. Alberto D'Argeni o a ci pungi tin 19
e uzrenmmento diTonia Mastrobuoni a a pagina 28
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Raffaello Da oggi al Quirinale
come non lo abbiamo mai visto
ASSALTO, DEL DRAGO E MARTINELI,I -PP 28-29

I.r ~".

éVa'~
www.acquueva.lt

Calcio Niente tifosi per un mese
Juve-Inter si gioca domenica sera 1
RUCCNERI E In SANTI S- PP.3435

Ciclismo Salta la Milano-Sanremo
Dubbi anche sul Giro d'Italia
GIORGIO VIGERTI - P 6

LA STAMPA
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(i1A ESPERTI: MOSSA iNE.FFICACE. SCONTRI) ANCHE NEL GOVERNO, IL PD ACCUSA _PALAZZO CHILI: TENTENNA TROPPO. SI FERMANO CINEMA E TEATRI

Scuole chiuse, no degli scienziati
(.onte: s(. il virus arriva al Sud sarà un disastro, stop alle lezioni in ogni regione litio al 15 marzo. Promessi aiuti ai genitori
I_a ( i'ermania: ormai èI pandelttia. Lombardia, Veneto ed Emilia: "Letti occupati al 95 per cento, sistemai sanitario al collasso..

LA SCELTA GEL PREMIER

IN EQUILIBRIO
FRA AZZARDO
E CORAGGIO
ANDREA M ALAGUTI

C
I vuole coraggio a chiudere
un intero Paese. El'Avvoca-
to del Popolo, Giuseppe

Conte, quel coraggio l'ha avuto.
Non è detto che sia una decisione
giusta, la sua. E neppure saggia.
visti gli attriti avuti con il comita-
to tecnico scientifico. Glielo augu-
riamo. Certamente è la scelta di
un leader che si prende le proprie
responsabilità e che su questa de-
cisione si gioca la credibilità per-
sonale e dell'istituzione che rap-
presenta.
Quello che sta succedendo in

queste ore in Italia non ha prece-
denti. Chiuse le scuole. le univer-
sità, i musei, i cinema e iteatri. Im-
pedito l'ingresso al pubblico ne-
gli stadi. Sconsigliati i viaggi in
metro, in treno, in autobus. Co-
me pure le stretteli mano, gli ab-
bracci e i baci sulle guance.

Il messaggio è semplice e tre-
mendo: l'altro, chiunque esso sia,
è un potenziale pericolo. La mi-
naccia è invisibile, sconosciuta,
subdola, può arrivare da qualun-
que parte e in ogni luogo e perciò
difendersi è impossibile.
La vita. come l'abbiamo cono-

sciuta fino ad ora, non esiste più.
Sospesa a tempo indeterminato.
Costretta in un limbo fatto di soli-
tudine e di angoscia, l'allarme
che scatta negli esseri umani
quando non sono in grado di con-
trollare o persino di capire la por-
tata e le caratteristiche del buio
che li circonda. Dovremo inven-
tarci un altro quotidiano. E a pa-
gare di più sarà conte sempre chi
ha dimeno.
CDNTINUAA PAGINA 27

Il decreto del prender Conte sul co-
ronavir us annuncia misure drasti-
che per contenere il rischio conta-
gio in Italia: scuole e università
chiuse in tutte le regioni da oggi fi-
no a115 marzo. La ministraAzzoli-
na: «Ci impegniamo a garantire il
servizio a distanza». Promessi aiu-
ti peri genitori. Imposta anche la

sospensione degli eventi e delle
competizioni sportive. Agli anzia-
ni viene raccomandato di non usci-
re. Gli scienziati: misure inutili se
non prolungate nel tempo. Lom-
bardia, Veneto ed Emilia: letti oc-
cupati al 95 per cento, il sistema sa-
nitario è al collasso. La Germania:
ormai è pandemia. seRVIZI-PP.2-Is

A CASA COME IN AULA

DIDATTICA A DISTANZA COME CAMBIA L'INSEGNAMENTO

Boom di corsi sul web
grazie al gemellaggio
con gli istituti digitali
PLAVIAAM1IABIWt-P.7

Dal latino alla filosofia.
Studenti a lezione
dai prof stile youtuher
FEDERICO TADDIA-P.7

LE STORIE

UN'ANZIANA NEL LODIGIANO

"Vi racconto come
a 81 anni col diabete
1111 Solfo salvata"
FRANCESCO RTGATe L W - PP.14-15

ECO

PRIMI CONTEGGI CON R. MORBO

Giù turismo ed export
I:Azienda Italia
finisce in rosso
ALESSANOROBARBERA-P.12

LA GARA OI SOLIDARIETA

Dalle mascherine'
ai cannoli per i forzali
della "zona rossa"
MONICASERRA-P.15

NOMIA

LA CURA PERLE IMPRESE

Oltre il Pi i che frena
c'è il fantasma
della ̀ stagflazione"
ALANFRIEDMAN-P.13

LEIDEE

LE SCELTE SULL'EMERGENZA

La democrazia
è messa alla p-ma
dalla hiopolitica
GIOVANNI BRUNA- P_1O

LA QUARANTENA DELLO SCRITTORE

"Recluso a Coclogno,
abbandonato anche
dal mio suino Vasco"
MAURIZIO ADLANI -P.ID

Nel Super Tuesday dei democratici Usa
la sorpresa è Biden stella dei moderati

JoeBiden con la moglieJlll FLOResD'ARCAISEMA51TlOLI1.IA-PP 16-17

GIANNI RIOTTA
NEW YORK

1 lite quel che volete della de-
Jntocrazia, ma è meraviglio-

sa. Considerata obsoleta nel XXII
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BUONGIORNO L'audace uomo medio ATTT
L'uomo medio, scriveva novant'amti fa queimeraviglioso
profeta di José Ortegay Gasset, ha trovato nella moderni-
tà il modo di imporre ovunque, con un'audacia inspiega-
bilee inedita, quell'assortimento di luoghi comuni, di pre-
giudizi, di parvenze d'idee, di parole vacue di cui sono co-
stituite le sue opinioni tassative. Bisognerebbe doman-
darsi, con batticuore, che scriverebbe oggi Ortega y Gas-
set se disponesse per la sua anamnesi dello sconfinato sa-
natorio che sono i social, la vita online, il parolificio in cui
ognuno nel frastuono strilla la sua, e perde l'udito. Ieri,
per esempio, nel pieno del formidabile pasticcio sulla
chiusura delle scuole, mentre il governo aspett ava il pare-
re della commissione scientifica, si sono letti i più stento-
rei pareri di club dei consumatori, associazioni di condu-

centi di scuolabus, congregazioni di genitori, con una seb-
bene vaga competenza in materia. Ea un certopunto èsal-
tata fuori la presa di posizione della portavoce delle Vitti-
me del Salvabanche, densa di aggettivi sprezzanti. Che
ne sappiano e che c'entrino le Vittime del Salvabanche
conia didattica è questioneinesnicabile, almeno al disot-
to di Ortega y Gasset. L'uomo medio, diceva allora con gli
ocdtipuntati su di noi, non conosce limiti, non c'è questio-
ne della vita pubblica in cuinon intervenga, ambisce a do-
minare l'universo nonostante dell'universo tatto ignori e
lo fa rivendicando il diritto a non avere ragione: l diritto a
dirigere la società senza esserne capace. Quello che il me-
raviglioso profeta non poteva prevedere è che ormai l'uo-
mo medio cel'ha fatta, e sta anche al governo.

secolo da guru dispeptici, foschi
profeti digitali e uomini forti, si
prende un'incredibile rivincita
nella notte del Supeimar'tedì. 
-eP.16-17
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DA NOI SEMPRE
SCONTO 20%
8 marzo

Festa della Donna

14t 
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Ni. VEDI, REGALA
Piazza San Corto 201, Torino
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SCUOLE, SPORT, TEATRI
SANNO SOLO CHIUDERE
Stop alle lezioni fino al 15 marzo: il governo litiga coi tecnici e non aiuta

né famiglie né imprese. Conte in tv promette flessibilità, ma finora zero euro

Record di contagi e di guariti. Arrivano i medici militari
• II governo decide la sospensione delle lezioni in scuole e
università fino al 15 marzo. Stop anche a congressi, spettacoli e
concerti. Ma sulle misure economiche non c' ancora accordo.
Intanto i contagi avanzano, ma c'è il record di guariti.

serivizi da pagina 2 a pagina 15

NORD E SUD

PERCHÉ ISSIAMO IL TRICOLORE
di Alessandro Sallusti te dal virus- si concentra circa

II 50% di occupati, produzione
a oggi issiamo il lui- e consumi di unta Italia. Che
colore sulla testata significa il 50% del monte lasse
de lt (Yprnule: Una e altrettanto dei contributi pre-
coccarda-coccola a videnziali necessari per pagare

questo nostro disgraziato ma le pensioni di tolti, lina osonla'
meraviglioso Paese, oggi piìr gna di soldi che viene incarne
che osai orgogliosi di essereita. rata dallo Stato e ridisoibuita

In tutta Italia per sostenere le
zone del Paese più in affanno,
in particolare il Sud.
C'è poi il fattore della bilan-

cia commerciale interna che
misura gli scambi di merci e
servizi tra Nord e Sud. Se il
Nord andasse in pesante roces•
sione, entrerebbero in crisi an-
che le aziende del Sud che
..esportan» beni al Nord. Se a
Milano, per fare un piccolo
esempio, dovesse rallentare a
lungo il rompano della ristora-
:0one, a risentirne sarebbero
anche i pescatori del Sud, e
con loro gli autotrasportatori
che ogni notte risalgono la pe-
nisola per rifornire i mercati
lombardi e piemontesi e via
via molti altri, tanto che in ge-
nerale si impoverirebbero an-
che le famiglie ciel Sud.
Non si scappa: o Nord e Sud

stanno insieme nell'affrontare
questa emergenza o qui nessu-
no uscirà indenne. Neppure,
tanto per capirci, le famiglie
che percepiscono il reddito di
cittadinanza (che in certe zo.
ne ciel Sul sono una su quat-
tro).

Baci e di avere una classe medi-
ca di così alto livello. 'l'diamo
per l'Italia intera perché deve
casere chiaro che qui o ci sal-
viamo tutti o non si salva nessu-
no.

Ali spiego. Speriamo che i fo-
colai di Coronairus non si al-
larghino e stiano confinati al
Nord. la zona del Paese oggetti-
vamente più attrezzata a gesti-
re emergenze sanitatie e non
solo per la qualità delle sue
strutture. Mettiamo quindi che
il Centro e il Sud, conte ci augu-
riamo, escano sostanzialmen-
te indenni dall'epidemia e dal-
le sue conseguenze. Sospiro di
sollievo? Certo, maal momen-
to solo - e non è certo poca
rosa-dal punto di vista sanita-
rio. Per il resto, anche al Sud
c'è poco da stare tranquilli, per-
ché se su un convoglio si gua-
sta la locomotiva, anche le car-
rozze sane uniscono la corsa:
tutto il treno si ferma nello stes-
so istante e allo stesso modo.

Il motivo di questo rischi()
economico pzmdemico è sem-
plice: in quattro regioni del
Nord - proprio quelle più colpi-
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ZANGRILLO TRA LODI E S. RAFFAELE

II medico del Cavaliere
negli ospedali trincea
Pier Francesco Borgia 

PRIMA LINEA I I primario Alberto Za ngrlllo
1

F un'autorità riconosciuta a livello in-
ternazionale nell'ambito di cure in-

  tensive e anestesia, eppure in questi
giorni Alheno '7.angrillo lo si può trovare a
bordo delle ambulanze che stanno facendo
la spola tra l'ospedale di lodi e il San Raffae-
le rii Milano, dove il primario gestisce (...)

segue a pagina 14

COSA DICONO OLI ESPERTI DI STATISTICA

La matematica è ottimista:
crescita non esponenziale

Giacconi a pagina 10

l'ANALISI

Virus, lavoro e l'anzianità relativa
di Marcello Zacché

S
"1 ei anziana? O non ancora?

L'emergenza coronavirns met-
te Q_ ti' i❑ drscttssinnc ogni certezza

in tenta di terza età. Rischia di man-
dare gli over Ci i In crisi d'identità. O,
almeno, fa riflettere sulla relatività
dei dati anagrafici scritti stilla no-

stra carta. d'identità, mettendo in lu-
ce qualche cortocircuito.
Nei provvedimenti sanitari nari gover-

nativi di questi giorni c'è, tra le altre
(lise, un numeretto che fa discute-
re. P. l'indicazione di rimanere (...)

segue a pagina it
Coppenl e locati a pagina ü

POLITICA CONGELATA

Regionali a rischio rinvio
II Palazzo ora ha paura
di Augusto Minzolini
e Massimiliano Scafi

E Se la curva del contagio non si stabi-
lizza, sarà mollo difficile garantire un
regolare svolgimento della campagna
elettorale. Comizi, dibattiti, manifesta-

zioni saranno impossibili nelle zone
rosse e gialle. Spunta così l'ipotesi di
rimandare non solo IL relerendum.ta-
glia poltrone'r, ma anche le Regionali a
dopo l'estate.

a pagina 15

A BRUXELLES PIANO PER EMISSIONI ZERO

E l'Europa pensa al verde
(ma Greta la sfotte)
di Gian Micalessin

a diciassenenne Creta Thun-
berg strepito proprio mentre la

-- Commissione Europea le pre-
sentava il progetto di legge per raggiun-
gere le emissioni zero entro il 2050.
•'Si' la casa brucia - urlava ieri la ragaz-

LA LETTERA DI PUPI AVAll E ALTRI 56 ARTISTI

Appello del cinema italiano
«Cocchi Gori, no al carcere»
di Pupi Avati e altri 56 artisti 

Caro Vittorio,
ho avvertito, in sintonia con

gli autori de ll Anace con tutti i cinea-
sti che vorranno condividere questa
mia, la necessita di scriverti per dirti
pubblicamente e in modo incondi-
zionato la nostra vicinanza in questi'
ore difficili (...)

segue a pagina i7
Armocida a pagina 17

UFFICIALE LA SEPARAZIONE

Berlusconi-Pascale, è finita
«Restano amicizia e affetto»

di Diana Alfieri
MOSTRA EVENTO A ROMA

Vi racconto
Raffaello:
la bellezza
ci salverà
di Vittorio Sgarbi 

a pagina 25

mt Ire comunicalo in tarda sera-
ta lo stalT di Silvio Ilerhtsconi

ha ufficializzalo la une della sua rela-
zione sentimentale con Francesca
Passale. Che resta legata t al Cavalie-
re da ,•un rapporto di affetto e vera e
profonda amicizia». L'unione con la
ventenne napoletana era stata unì-
ciaüzr.ata nel 2(112.

a pagina 16

zina svedese accolta conte una profeta
dagli curodepulati - non si aspetta
qualche anno per spegnere l'incendio.
Eppure e questo che ci propone oggi la
Commissione europea, questo testo è
mia resati'. E l'Ue incassa.

a pagina 19
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6,,. , • Gratteri cittadino onorario di Firenze per i mafiosi che arresta. Gli avvocati II t
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Isfruñoni per l'uso

MARCO TRAVAGLIO

O
ra che l'Italia chiude
momentaneamente per
coronavirus, si avverte

più che mai l'esigenza che cia-
scuno faccia il suo mestiere. Il
governo quello di prendere de-
cisioni adeguate alla situazione
che varia di ora in ora edic amo -
nicarle con serietà esobrietà co-
me ha fatto ieri Conte, usando
come bussola la Costituzione,
chetutela la saluteenon lelobbv
di Confindustria. L'opposizione
quello di controllare l'opera del
governo senza sconti, ma anche
senza pregiudizi. Le Regioni e i
Comuni quello di muoversi in
sintonia col governo, evitando
bizzarrie, alzate d'ingegno e fu-
ghe solitarie per fartitolo sui so-
cial a sui giornali. Gli esperti
quello di fornire supporti scien-
tifici senza perdersi in beghe e
rivalità fra colleghi. che più d'o-
gmi altra cosa contribuiscono a
seminare il panico. Noigiorna-
listi. quello di informare esclusi-
vamente con notizie documen-
tate, evitando gli opposti estre-
mismi dell'allarmismo e del tut-
tovaben m ada ala la marchesa.
Tutti i cittadini quello di discu-
tere finché vogliono gli ordini
delle autorità, ma intanto di ob-
bedire alla lettera senza tante
pippe, perché l'esperienza di
questi giorni insegna chebastala
disobbedienza di uno solo per
fare guai mostruosi.
I politici sfusi e i peones che

non ha non ministeri néfunzioni
né partiti da rappresentare, ma
la cui parola purtroppo ha un pe-
so inversamente proporzionale
all'intelligenza, parlino solo se
interrogati. contino fino a 100
primadi rispondereelofacciano
quando hanno qualcosa da dire,
cioè tendenzialmente mai.

I virologi da divano, che san-
no sempre cosa non si sarebbe
dovuto fare (ma un po' meno co-
sa si dovrebbe fare), si mettano
inautoquarautena:di virusce ne
basta uno alla volta

Gli autoflagetlanti fila degli
altri Paesi che fanno pochi con-
Calli, nascondono il virus sotto il
tappeto, spacciano imorti dato-
ronavirus per "normali" casi di
influenza sperando di passare 'a
nuttataesalvarelabottega aspe-
se nostre, ricordino che certe
l'urliate durano poco. II proble-
ma non è quanti tamponi, ma
guariti malati; se uno finisce in
terapia intensiva non è perché
gli han fatto il tampone, ma per-
ché sta malissimo. O vogliamo
combattere la febbre abolendo i
termometri?

I sindaci alla Sala, ansiosi di
"riaprire Milano" e"tornare alla
normalità entro due mesi", la
smettano di farsi belli come se i
sacrifici imposti dalle autorità
fossero fregole malate di utenti
sadiche e la piantino di alimen-
tare aspettative che nessuno sa
quando potràsoddisfare. Le cit-
tà riapriranno e torneranno alla
normalità quando gli esperti sa-
ranno cert i c he il con ta gi o è sotto
controllo.
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PROCURA DI ROMA II Csm nomina Prestipino

Il clone di Pignatone
perché nulla cambi
• Con 18 voti contro i t4 ottenuti da Franco Lo Voi, passa
lo stretto collaboratore dell'ex procuratore, a 10 mesi
dallo scandalo Palamara. Determinanti Unicoste laici SS
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SAVONA In Cassazione prese anni e 8 mesi

Abusò di una Renne:
il prete torna in chiesa
• Nonostante la sentenza passata in giudicato, il Tribu-
nale ecclesiastico di Genova ha assolto don Luciano
Massaferro, ll vescovo: "Ha pagato in cella il suo debito"
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TUT ink CASA
IL GOVERNO CHIUDE SCUOLE, TEATRI, CINEMA (FINO AL 15) E STADI

VIETATE LE MANIFESTAZIONI. CONTE IN TV CONTENERE IL CONTAGIO
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Sud: pochi medici, tanto deficit
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Covid-19: fratelli e fratellastri
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L'untore-medico: "Non pensavo"
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"Paura nel 2019, oggi più forti"

OCCHIO ALLA
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STUDIARE VACCINI
NON FA FATTURATI

V BARBARA SPNLEmi.

La pandemia C.oronavii'us
è stata paragonata, per gli

effetti che aia sull'economia,
alla crisi finanziaria del
20117-2008.
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LA DECRESCITA
INFELICE SERVE
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Iit cattiveria

.Niente baci né abbracci.
dite metri di distanza
e stop alle manifestazioni
sportive. Praticamente
la vita dopo il matrimonio
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"Sentii una sirena
della polizia e scrissi
'Se telefonando'..."
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"1O SONO IL POTERE"

`Reni nominò
la vigilessa e partì
una gran risata"
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CON UN CORSIVO

DI DANIELA RANIERI

TARANTO: EXILVA

Firmato l'accordo,
ma col trucco: Mittal
via quando vuole
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IL SUPERMARTEDI

Bloombergmolla
eva con Biden: tutti
contro Sanders
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CON UN COMMENTO
DI SI [,PANO FELTRI

CATASTROFI E lupi

Chi scommette
in Bolsa Su virus
e altre disgrazie
„ SALVATORE CARICAVO

Lm,Os non ha ancora di-chiarato la pandemia. I
mercati finanziari si. Perlo-
meno quelli che hanno inve-
sti to nei Ca to.st rop heBo nd, l e
obbligazioni della Banca
mondiale collegate ai virus.
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