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Drammatico appello delle categorie del commercio: si rischia il default

«Rispettiamo le indicazioni sanitarie
ma non possiamo rinunciare a vivere»

Il 

turismo crolla del 90%. I
bar e i ristoranti perdono
fra i 40 e i 60 punti per-

centuali. Poi c'è chi rischia
già ora il ko: 100% in meno
per gli organizzatori di eventi
e i locali notturni. L'emer-
genza Coronavirus sta pic-
chiando fortissimo sull'eco-
nomia del Vercellese. I dati,
diffusi da Ascom Vercelli, so-
no rapportati allo stesso pe-
riodo del 2019. E in alcuni
casi, specialmente per quanto
riguarda turismo e organiz-
zazione di eventi, si tratta
anche di previsioni future do-
vute alle disdette ricevute. La
preoccupazione per gli effetti
che questa situazione potrà
avere sull'economia della città
è forte. Non solo nell'imme-
diato ma anche nel medio e
lungo periodo.
Solo i settori dell'igiene per-

sonale, della casa e i super-
mercati vedono il segno più:
fra i120% e i130%. «Vogliamo
stimolare le persone ad avere
una vita normale, adottando
ovviamente le dovute precau-
zioni» è il grido lanciato da
tutte le categorie che com-
pongono il mosaico dell'eco-
nomia provinciale.

L'Italia, anche prima del-
l'emergenza Covid-19, stava
attraversando un periodo
complicato: era già in reces-
sione. L'Istat, inatti, ha con-
fermato il dato congiunturale
sulla crescita del Pil nel quar-
to trimestre del 2019 a -0,3%.
La possibilità che il Corona-
virus possa avere un impatto
devastante sull'economia ita-
liana esiste. Certamente, nel-
le prossime settimane, ci sa-
ranno conseguenze molto ne-
gative per gli utili delle im-
prese. Tutto dipende ovvia-
mente da quanto l'emergenza
durerà: nel caso si dovesse
prolungare i rischi di reces-
sione aumenteranno.

Secondo Ref Ricerche nel
2020 il nostro Prodotto in-
terno lordo perderà tra l'1%
e il 3%. Per questi motivi ieri
(giovedì) il Governo ha an-
nunciato un piano straordi-
nario da 7,5 miliardi di euro.
Però, intanto, bisogna cer-

care di reagire. Sì, ma come?
«Vivendo!» rispondono in coro
enti e associazioni di catego-
ria. «L'invito è quello di non
chiudersi in casa ma di usci-
re, andare a cena, a fare la
spesa - esorta Angelo Santa-
rella, vicepresidente della Ca-
mera di Commercio - Le di-
sposizioni vanno rispettate,
ma bisogna continuare a vi-
vere. Il problema è diffuso in
ogni settore. Di questo passo
si rischia il collasso. E una
situazione che riguarda non
solo le partite Iva, ma anche i
dipendenti». Alberto Peterlin,
direttore della Confederazio-
ne nazionale dell'artigianato
e della piccola e media im-
presa, sottolinea come «si
possa scatenare un pericolo-
sissimo "effetto domino". I
trasporti sono fra i più colpiti
- rivela - Le aziende sono
aperte, ma la popolazione ri-
sponde decisamente poco.
Stavamo già attraversando
un momento complicato,
questa situazione può dare
la mazzata finale».
La preoccupazione si anni-

da anche tra gli associati di
Confartigianato. Lo conferma
il responsabile dell'area di
Vercelli, Luigino Crosta: «Le
persone si muovono meno e
c'è meno afflusso. C'è una
forte ansia sull'impatto che
avrà questa situazione sul
medio-lungo periodo. Adesso
stiamo affrontando l'emer-
genza sanitaria, nei prossimi
mesi dovremo fare i conti con
quella economica. In queste
occasioni la gente non spen-

de, è un dato di fatto. Ma
così l'economia si ferma».
La crisi da Coronavirus non

fa distinzioni: colpisce tutti.
«I problemi interessano anche
la mobilità delle persone:
agenti, tecnici, imprenditori
fanno molta fatica a spostarsi
all'estero» conferma Carlo
Mezzano, condirettore di
Confindustria Novara, Ver-
celli, Valsesia. «Tutto quello
che riguarda i trasporti sta
procedendo a rilento, specie
le merci in arrivo dall'Oriente.
Diverse aziende hanno av-
viato lo smart working per
non fermarsi completamente
- informa - Ma sono tante le
imprese manifatturiere del
territorio: in quel caso biso-
gna lavorare sul posto, ma i
protocolli interni di alcuni
settori limitano l'ingresso di
tante persone nello stesso
luogo». Mezzano dà poi uno
sguardo a due ambiti: «Il tes-
sile sicuramente sta trovando
molte difficoltà perché è le-
gato a determinati mercati.
Altra grande preoccupazione
nasce dal rinvio o dall'annul-
lamento delle fiere. Nella mi-
gliore delle ipotesi, i guadagni
arriveranno tra qualche me-
se, ma nella peggiore...».
Per questo motivo il diret-

tore di Ascom, Andrea Bara-
solo, lancia un appello: «Ab-
biamo bisogno che si ritorni
alla normalità senza ovvia-
mente tralasciare le disposi-
zioni che sono state emanate.
In città tutte le attività stanno
vivendo momenti molto com-
plicati e dobbiamo trovare la
forza di andare avanti. Ma
questo si può solo grazie al-
l'aiuto dei cittadini». Barasolo
poi evidenzia: «Stiamo chie-
dendo aiuti e sostegni alle
imprese al Governo e siamo
fiduciosi sull'esito della ri-

sposta. Abbiamo proposto la
cassa integrazione in deroga
a beneficio dei lavoratori per
le piccole imprese che non
sono coperti da ammortizza-
tori sociali».
C'è anche chi sta toccando

con mano questo crollo eco-
nomico: «Ci sono stati an-
nullati oltre 70 eventi nei
prossimi due mesi - spiega
Massimo Maio, di Maio
Group, eccellenza nel settore
della ristorazione e del cate-
ringIl nostro appello è quel-
lo d 

- i tornare alla normalità.
Si sta cercando di salvaguar-
dare la salute, ma non ci si
può fermare in casa». Tramite
la sua attività, ha avuto la
possibilità di fare un quadro
della situazione nazionale: «A
Carisio abbiamo avuto una
diminuzione del 25%, ma a
Milano del 90. È tutto fermo
e così si rischia il collasso».
Maio accoglie pienamente la
proposta al Governo della
cassa integrazione in deroga:
«Aziende come le nostre han-
no visto azzerare il loro lavo-
ro. È importante che l'Italia
comprenda che ci sono tes-
suti della nostra società che
devono essere aiutati e tute-
lati».
Nel turismo la diminuzione

è sotto gli occhi di tutti: «Il
calo c'è stato dal momento in
cui le comunicazioni gover-
native sui media hanno ge-
nerato sostanzialmente il pa-
nico, se pur corrette - dice
Paolo Pia di Stat - Fino a quel
momento, pur in presenza
del rischio epidemiologico, la
situazione era normale. È
prematuro fare ora un quadro
con le percentuali visto che
per l'estate non si registra
calo di interesse. Ad ora va
gestito il presente e a tal fine
si propongono soluzioni di
cambio periodo. E' presto
quindi per trarre conclusioni
numeriche».

Mattia Mortarotti
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Angelo Santarella

Alberto Peterlin

Massimo Maio

Luigino Crosta

Paolo Pia

Carlo 'Mezzano

nIl
Andrea Barasolo

II commercio va avanti
Continuare a vivere la vita di
sempre, con le dovute pre-
cauzioni'. Questo l'appello di
Ascom ai cittadini per supe-
rare l'emergenza Coronavi-
rus. "II commercio non si fer-
ma non farlo neanche tu!" è
lo slogan lanciato dall'asso-
ciazione commercianti. Per
questo Ascom ha deciso di
dare alcuni consigli per una
"giornata perfetta nonostante
t! Coronavirus": fare colazione
al bar con brioche e cappuc-

Cino• comprare il giornale e
un libro da leggere; fare la
spesa nel negozio o nel mer-
cato sotto casa; sognare tra
le vetrine il mio prossimo ac-
quisto; mangiare un boccone
nel mio ristorante preferito;
concedersi un nuovo taglio o
una manicure; un po' di eser-
cizio fisico in palestra: un
aperitivo con gli amici: una
cenetta romantica con la pro-
pria metà; concludere la se-
rata con un gelato_ 

Nonlo ferma il panico
ma l'intelligenza
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Interventi su scuole, barriere architettoniche ed edifici pubblici. Ance sollecita i Comuni ad attivarsi

"Piano piccoli cantieri'; per il Vercellese oltre 4 milioni di euro
Ci sono oltre nove milioni di
euro in arrivo per le province
di Vercelli e Novara grazie al
"Piano piccoli cantieri".

Nel dettaglio, per gli 81 Co-
muni vercellesi ci saranno a
disposizione 4.27 milioni di
curo.

II piano. avviato lo scorso
anno e rifinanziato con la
Legge di bilancio per il 2020.
prevede la messa a disposi-
zione complessivamente di
500 milioni di euro all'anno,
fino al 2024. per realizzare
interventi di messa in sicu-
rezza di scuole, edifici pub-
blici. patrimonio comunale e
abbattimento delle barriere
architettoniche, appaltabili
con procedure veloci. La mi-
sura. fortemente voluta dal-
l'Ance, l'Associazione Nazio-
nale dei Costruttori Edili.

aderente a Confindustria. si
è rivelata un valido strumento
per accelerare gli investimen-
ti, facendo aumentare del
16%, nel 2019, la spesa dei
Comuni per interventi utili ai
cittadini.

«Per quest'anno - spiega il
presidente di Ance Novara
Vercelli. Emilio Brustia - è
disponibile un contributo sta-
tale di 4.97 milioni di euro
per 87 Comuni della provin-
cia di Novara e di 4.27 milioni
di curo per 81 Comuni della
provincia di Vercelli, da de-
stinare a interventi non già
integralmente finanziati e ag-
giuntivi rispetto alla program-
mazione triennale. Sollecitia-
mo i Comuni ad attivarsi ve-
locemente per cogliere questa
opportunità e siamo disponi-
bili a fornire loro tutto il sup-

Emilio Brustia, presidente
di Ance Novara Vercelli

porto necessario per usufru'-
re delle risorse assegnate e
dare risposte immediate alle
esigenze del territorio - pro-

segue - In particolar modo,
in una situazione così com-
plessa come l'attuale, in cui
l'emergenza Coronavirus sta
rischiando di creare seri dan-
ni al nostro comparto, come
a tutto il sistema economi-
co».
Secondo le quote indicate

nelle tabelle ministeriali. a
Vercelli spetteranno 130.000
curo e a Borgosesia 90.000.
Riceveranno 70.000 euro cia-
scuno Crescentino, Gattina-
ra, Santhià, Trino e Varallo.
A tutti gli altri Comuni della
provincia andranno 50.000
euro. Per il Piemonte è dispo-
nibile un contributo statale

pari a 64.750.000 di euro,
che finanzierà le opere di
1.181 Comuni.

Il termine entro il quale do-
vranno essere avviati i lavori
è fissato al 15 settembre
2020: in caso contrario i con-
tributi non impegnati verran-
no revocati e riassegnati.
41 piano piccoli cantieri -

aggiu nge Brustia - è una mi-
sura che ha ottenuto risultati
positivi e su cui il Governo
ha deciso di scommettere.
Per questo ci auguriamo che
il meccanismo venga ulte-
riormente incrementato e po-
tenziato in futuro, così da
poter intervenire in maniera
più incisiva nella messa in
sicurezza dei nostri territori
e favorire la ripresa del settore
edile».

m.m.

A Inhassoro il liceo SantEusebio
,,,, LI per i1,1„o„11. . 1,,,, ,.„„13.1.,1,111/1.h,.. nlu,
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e lezioni onli-
ne? Solo in fa-
se di emer-
genza. Chi af-

_Al ferma che sia-
no meglio di quelle frontali
dice fanfaluche». Alessandro
Barbero, storico e docente al-
l'Università del Piemonte
Orientale, è una vera e propria
«star del web»: i suoi video di-
vulgativi su Youtube sono visti
da migliaia di persone. Con la
chiusura di scuole e Atenei fi-
no al 15 marzo, i professori si
stanno attrezzando per prose-
guire con la didattica in via te-
lematica. Ma per Barbero non
ci sono ricette particolari da
seguire: «Se il docente è bravo,
gli studenti lo seguiranno an-
che attraverso uno scheuno».
Professore, ha consigli

utili per affrontare questo
periodo?
«Mi piacerebbe, ma la verità

è che io sono il più imprepara-
to di tutti: non ho mai fatto
una lezione online in vita mia,
detesto Skype e non ho mai
amato particolarmente stare
davanti a una telecamera».

I suoi video, però, sono se-
guitissimi.
«Mi filmano gli altri quando

parlo davanti ad un pubblico:
io so parlare attraverso il con-
tatto diretto con le persone.
Non ho quindi ben chiaro se la
modalità telematica debba
avere una durata diversa da
quella normale, certo è che chi

L'INTERVISTA

Barbero: «Lezioni
online? Si, ma solo
in caso di emergenza»
di Giulia Ricci

L'L\ TERVISTA
Alessandro Barbero: «Il contatto diretto è
insostituibile. E spero che qualcuno non le promuova
per tagliare i docenti, come hanno fatto con i medici»

« Sì alle lezioni online
ma solo in emergenza»

è abituato a interagire è bene
che infittisca il ritmo. Un con-
siglio, però, posso darlo».
Quale?
«Dotarsi, attraverso i tecni-

ci, di istruzioni precise per tut-
ti gli insegnanti: i nostri nel gi-
ro di un giorno hanno fatto un
manuale di una paginetta
chiarissimo. Un docente della
mia età — io ho oltre 6o anni
— fa proprio una fatica fisica:
"ma dove devo cliccare, come
si comincia?". Deve, però, es-
serci ben chiara una cosa: la
didattica a distanza è un tap-
pabuchi, uno strumento di cui
è bene disporre quando serve,
ma guai a utilizzare quest'oc-
casione per le chiacchere che
circolano».

Quali chiacchiere?
«Com'è bella. Dato che ci

siamo accorti che possiamo
farla, allora dovremmo usarla
sempre: no. Queste sono solo
frottole e fanfaluche, l'inse-
gnamento online è molto più
scadente di quello in presen-
za: il contatto diretto è insosti-
tuibile. Nella cultura di oggi
c'è la tendenza a infatuarci del-
la tecnologia e della innova-
zione del giorno. Ma c'è anche
un altro rischio».
Quale?
«Che qualcuno promuova

questa didattica con l'idea di
risparmiare sul numero dei
docenti. Ma dato che all'im-
provviso ci siamo resi conto
che il personale sanitario non
basta, non cadrei nello stesso
errore con l'istruzione».
Quindi, lei come si sta

a pagi na 5

comportando in questi gior-
ni?
«Quando hai un gruppo ri-

stretto e affiatato basta la nor-
male mail. Ad esempio, con il
mio gruppo di trenta studenti
con cui sto studiando un testo,
do appuntamento alle 14 e
ogni tot di minuti mando loro
indicazioni di lettura capover-
so per capoverso, e loro posso-
no mandarmi le domande:
perché funzioni, però, serve
un gruppo coeso».
E quando ha classi più

grandi?
«In quel caso è necessaria

un'operazione di organizza-
zione preliminare: i ragazzi
dovrebbero essersi tutti regi-
strati all'esame, ma ad oggi
non è così. Ecco, questa è una
cosa che andrebbe istituzio-
nalizzata, ma tremo mentre lo
dico perché quello che manca
è altra burocrazia, per noi e gli
studenti: ad occuparsene de-
vono essere i tecnici».
Questo stop avrà riper-

cussioni?
«Nessuno ne parla, ma so-

no chiuse anche le bibliote-
che: questo significa che la ri-
cerca è ferma. Io devo fare una
consegna entro martedì e non
ho i libri: è chiaro che dalla ri-
cerca in storia medievale non
dipende il futuro del Paese,
però non si potrà andare
avanti così per mesi. Queste
cose ci fanno toccare con ma-
no quanto sia felice la nostra
quotidianità, dove la mattina
vai dai tuoi studenti, e poi a
prendere i volumi che ti ser-

vono. Quindi, c'è un piccolo
lato positivo».
Quale?
«Scoprire come ti senti per-

so quando queste cose, di col-
po, si interrompono: la nor-
malità va difesa. E anche le
ore di scuola per i ragazzi so-
no ore perse: niente di dram-
matico, ma comunque un
danno. Forse ora, nell'accor-
gerci di quanto sia importan-
te, potremmo provare a ripen-
sare un po' la facilità con cui
le ore di lezione si buttano per
motivi ideologici».
Cosa intende?
«Parlo dell'alternanza

scuola-lavoro: una cosa nefa-
sta. So che molti docenti ne
hanno ricavato qualcosa di
utile, ma in generale è un
principio criminale: si ali-
menta l'illusione che la scuola
ti mandi subito a lavorare,
mentre invece è fatta per pre-
pararti alla vita».

Giulia Ricci
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Chi è

• Alessandro
Barbero, 60
anni, è uno
storico,
scrittore e
accademico
torinese,
docente presso
l'università
Piemonte
Orientale

•È
specializzato
in storia
del Medioevo
e militare

• Ha vinto un
premio Strega
e collabora con
Superquark e
Rai Storia

• I video delle
sue lezioni
raggiungono
le 400 mila
visualizzazioni

CORRIERE TORINO ......
1.11~1201 ~Mila

«Si a e czíod on mi.:.
ma soloiti olmi una»
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Economia
Chi è

• Giorgio
Marsiaj,
72 anni,
è il presidente
Amma per
il quadriennio
2016-2020
e membro
del consiglio
generale della
Confindustria.
Di fronte
alla crisi
dell'industria,
Marsiaj spiega
che è arrivato

«il momento
di rimettere
al centro
dello sviluppo
le nostre filiere
produttive».

Per Marsiaj
«l'industria
frena, ma
non si ferma».
Tuttavia, la crisi
rischia

di trasformarsi
in recessione
per colpa
dell'emergenza
coronavirus

L'industria frena, -3% nel 2019
Marsiaj: «Servono nervi saldi»
Il presidente di Amma e i dati sulla metalmeccanica: è il momento di reagire

9 industria
frena ma
non si non
ferma. An-
zi, è il mo-

mento di rimettere al centro
dello sviluppo le nostre filiere
produttive». Parola di Giorgio
Marsiaj, presidente di Amma,
che legge in controluce gli ul-
timi dati sull'andamento della
metalmeccanica italiana. A
prima vista il 2019 assomiglia
a una nuova Caporetto: -3% di
produzione industriale, se-
condo le stime di Federmec-
canica. L'automotive sbanda,
perdendo il 10% delle sue atti-
vità produttive. Cali pesanti
anche per la meccanica stru-
mentale e i metalli. Un testa-
coda che allontana ancora di
più la distanza dai livelli pre-
crisi: produciamo il 27% in
meno rispetto al 2008. La cre-
scita zero dell'anno passato ri-
schia di trasformarsi in reces-
sione economica nel 2020,
aggravata dall'epidemia del
Covid-19. «Ma gli industriali
continuano a lavorare. Nessu-
no abbassa le saracinesche —
dice Marsiaj —. Le nostre
aziende conquistano quote di
mercato. E non dimentichia-
mo che a giugno a Torino sarà

presentata la nuova 500 elet-
trica che darà slancio a tutta la
filiera dell'auto». Il richiamo
di Marsiaj fa leva sui dati. Un
quarto degli occupati h1 Pie-
monte lavora nell'industria. E
il valore aggiunto della mani-
fattura equivale al 24% del to-
tale della produzione regio-
nale, un tasso tra i più elevati
d'Europa. Vale a dire che l'in-
dustria è ancora il cuore del
sistema economico. Ecco per-
ché «gli sconquassi della glo-
balizzazione, tra dazi e guerra
commerciali, coronavirus e

salari in crescita nei Paesi del
Far East, non sono solo un fat-
to negativo ma potrebbero,
paradossalmente, rafforzare
le nostre imprese». Come? «A
cominciare da un riassetto
delle filiere, oggi molto lun-
ghe a causa di quei processi di
delocalizzazione che hanno
sparso nel mondo le catene di
fornitura. Tante multinazio-
nali potrebbero rivedere alcu-
ne linee di approvvigiona-
mento e spostarle dal Far East
all'Europa». Per Marsiaj oc-
corrono «nervi saldi» per su-

perare l'emergenza. «Noi me-
talmeccanici spiega
possiamo reagire stringendo i
legami di filiera grazie ai quali
anche le aziende più piccole
possono diventare più resi-
lienti dal punto di vista pro-
duttivo e finanziario». Secon-
do le proiezioni di gennaio di
Prometeia, nel 2020 la cresci-
ta piemontese avrebbe dovu-
to dovrebbe salire di circa
mezzo punto (0,6%). Un'acce-
lerazione grazie al rimbalzo
dell'export (+2,0% in termini
reali) dopo la contrazione del
2019, ma che l'emergenza vi-
rus rischia di vanificare.
«Questa nuova indagine con-
giunturale ha spiegato Al-
berto Dal Poz, presidente Fe-
dermeccanica — cade in un
momento critico per l'econo-
mia. Alla debolezza congiun-
turale si è sommata un'emer-
genza inaspettata, che può
avere effetti devastanti. Alcu-
ni paesi esteri stanno bloc-
cando i flussi di prodotti. E in-
dispensabile ritornare alla
normalità. Ora è difficile
quantificare gli effetti negati-
vi nell'intera economia e per il
settore metalmeccanico».

Christian Benna
RPRODIZObt

Le stime

Nel 2019
-3% nella
produzione
industriale.

L'automolive
perde il 10%.
Cali anche per
la meccanica
strumentale
e i metalli.
In generale
produciamo
il 27% in meno
rispetto

al 2008
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CITTÀ DELLA SALUTE

Un altro
stop
da Roma?

In un momento di grande dif-
ficoltà per il sistema sanitario
nazionale parlare di qualsiasi
cosa che non abbia a che fare
con il contenimento dell'epi-
demia di Coronavirus sembra
essere davvero fuori luogo. Ep-
pure, come una maledizione,
proprio in questi giorni rim-

balza da Roma, rilanciata da
una testata on line di solito bene
informata, un preoccupante al-
larme che riguarda l'iter del
progetto della Città della Sa-
lute. Sembra infatti che il di-
rettore generale della program-
mazione sanitaria del ministero
della Salute Andrea Urbani ab-
bia messo sotto la lente d'in-

grandimento la famosa "leg-
gina", il provvedimento appro-
vato dopo un faticoso e com-
plicato iter dal Consiglio re-
gionale lo scorso 11 febbraio.
Attualmente sarebbe "all'atten-
zione dell'ufficio legislativo del
ministero" per una valutazio-
ne.

• Colli Vignarelli
a pagina 12

GRIDO D'ALLARME I1 ministero avrebbe messo sotto esame la famosa "leggina"

Città della Salute: un altro stop da Roma?
Ritornerebbe ancora al Nucleo di Valutazione, dove il progetto è già passato 5 volte

continua da pagina 1
(cv6) Sembra che successiva-
mente debba essere nuova-
mente esaminata dal Nucleo
di Valutazione, l'organismo
che ha approvato per ben cin-
que volte il progetto della Cit-
tà della Salute.
Se non è un ennesimo ritorno
alla casella di partenza, poco
ci manca.
La notizia uscita sul web ieri
mattina ha immediatamente
fatto sobbalzare sulla sedia
più di uno dei protagonisti
dell'infinito cantiere ammini-
strativo del nuovo ospedale.
E ha dato adito al ritorno in
auge di qualche teoria com-
plottista, in base alla quale
tutti gli inciampi che negli an-
ni si sono frapposti lungo l'iter
della Città della Salute sareb-
bero frutto della mancanza di
volontà dei torinesi (in Re-
gione e nel sistema sanitario)
a cui non dispiacerebbe una
eclissi del progetto novarese
per spostare su Torino i 100
milioni messi a disposizione
dal Ministero. Soldi "pesan-
ti", che potrebbero consentire
di fmanziare la parte man-
cante del Parco della Salute
del capoluogo subalpino.
Nessuno ovviamente sostiene
ufficialmente questa tesi.
In casa Lega si tende a mi-
nimizzare, e semmai su punta
il dito su chi ha l'abitudine a
pescare nel torbido: «Voglio-
no far arrabbiare i novaresi —

dice al Corriere dì Novara una
autorevole fonte del gruppo
leghista a Palazzo Lascaris —
magari creando artificialmen-
te un attrito con l'assessore
Icardi».
Il quale assessore, contattato
in tempo reale dal vicepre-
sidente della commissione sa-
nità, il consigliere novarese
del Pd. Domenico Rossi,
smentisce ogni cosa: tutto
procede secondo quanto con-
cordato con il ministero (che,
tra l'altro, aveva approvato in
via informale il testo della
"leggina" prima del passaggio
in consiglio regionale).
Tutto tranquillo, quindi? For-
se. Ma, dice Rossi, meglio at-
trezzarsi alla bisogna. «Voglio
— dice il consigliere Dem -
sollecitare tutti i parlamentari
piemontesi affinché sia rivolta
massima attenzione alla città
della salute consapevoli che
viviamo in un momento in cui
gran parte delle forze del Mi-
nistero sono concentrate sul-
l'emergenza Coronavirus.
Ho, infine, interessato anche
il collega Grimaldi di Leu per
allargare a tutto il centrosi-
nistra la necessità di seguire la
procedura con cura per rispet-
tare i tempi prefissati e con-
sentire al più presto l'eroga-
zione dei fondi e quindi la
pubblicazione del bando da
parte dell'azienda ospedalie-
ra».

s Ettore Colli Vignarelli

Scuole ancora chiuse,
in città stop al Coccia
e alla fiera di marzo

Città della Salute: un altro stop da Roma?
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Allarme imprese, due su tre in difficoltà
EMERGENZA CORONAV1RUS

Confindustria: 1165%
delle aziende in Italia segnala
ordini in calo e cancellazioni

Dal Poz (Federmeccanica):
congiuntura già negativa,
adesso rischi devastanti

Edizione chiusa in redazione alle 22

L'emergenza coronavirus sta creando
pesanti contraccolpi: secondo il Cen-
tro studi Confindustria il 65% delle
aziende in Italia denuncia difficoltà le-
gate al calo deí consumi: blocchi o rin-
vii di ordini, cali e cancellazioni. Im-
patto pesante per hotel e ristoranti,
soffre ilmanifatturiero (specie abbi-
gliamento e pelli). Allarme anche di
Federmeccanica: alla debolezza con-
giunturale (-3% la produzione 2019)
«si aggiunge un'emergenza che può
avere effetti devastanti» avverte il
presidente Dal Poz. Picchio a pag.7

Due imprese su tre
già danneggiate
dal coronavirus
II Centro studi di Confindustria. Il sondaggio ha riguardato
4mila aziende. Impatto pesante per alberghi e ristoranti
Soffre il manifatturiero. Difficoltà forti per abbigliamento e pelli

Nicoletta Picchio
ROMA

Gli effetti già si sentono. La diffu-
sione di coronavirus in Italia ha già
creato contraccolpi sull'attività del-
le imprese: così afferma i165% delle
aziende,in base ad un sondaggio
elaborato dal Centro Studi di Con-
findustria, con la collaborazione
dell'Area Internazionale. Dato che
sale attorno al 70%, superiore alla
media, in Lombardia e Veneto, le
aree più colpite. A soffrire di più so-
no i settori della ristorazione e del-
l'alloggio, con un dato che sfiora il
99%, seguito dai trasporti e magaz-
zinaggio, 82,55 e il commercio al-
l'ingrosso e al dettaglio, con i173,28.
È una contrazione della doman-

da del mercato domestico, oltre ad
una perdita di immagine, ciò che
mettono in evidenza le imprese
come problema principale. Con-
trazione legata al drastico calo dei
consumi: ci sono blocchi o rinvii di
ordini, specie nel turismo, dove si
segnala una forte percentuale di
riduzione e cancellazione delle
prenotazioni.

Se ci si sofferma sulla manifattu-
ra, 11 60% delle imprese denuncia di
aver percepito già in impatto nega-

tivo: i settori più colpiti appaiono
l'abbigliamento e lavorazione dei
pellami, 73%; la chimica, 71,1%,
l'elettronica, 71,9 per cento.

I conti soffrono: i127% di chi ha
risposto al questionario ha gíà avu-
to danni sul fatturato, il 5,8% ha
avuto effetti legati al danno degli
input produttivi e quasi il 20% ha
subito tutti e due. Bisognerà vedere
la durata di questa situazione e con-
siderare anche l'impatto della mi-
nore crescita cinese sul nostro
export. Fattori che si sommano alla
difficoltà di avere approvvigiona-
menti, dalle materie prime ai semi-
lavorati, dal momento che molte
produzioni nazionali rientrano nel-
le catene del valore globale e una
parte della componentistica arriva
dalla Cina. Problemi cui si aggiunge
il calo dei flussi turistici.

I tempi con cui si riuscirà a scon-
figgere il virus e tornare alla norma-
lità saranno determinanti per gli ef-
fetti sull'economia, oltre alle misu-
re che saranno prese. Già ora, come
emerge, le aziende arrancano. Il
sondaggio è stato realizzato pro-
prio per capire l'entità dei danni e
ascoltare le imprese: come è scritto
nelle prime righe del testo il carat-
tere umanitario dell'epidemia resta

di gran lunga l'aspetto più urgente
da trattare, ma purtroppo non
l'unico. Già nei giorni scorsi il CsC
aveva lanciato l'allarme recessione.
Le risposte delle imprese e l'alta
partecipazione al sondaggio con-
fermano la situazione di difficoltà.
Finora hanno risposto oltre 5.500
imprese (l'analisi del CsC si basa su
più di 4.000 risposte, che si riduco-
no a 3.171 dopo la pulizia dei dati). Il
campione, spiega il documento,
non si può considerare statistica-
mente rappresentativo della popo-
lazione di imprese italiane, ma è
«altamente indicativo di come ven-
ga percepita l'emergenza su scala
territoriale e settoriale». Data la
concentrazione del virus in alcune
aree ci sono dati regionali che so-
vrastimano alcune zone rispetto al-
la distribuzione territoriale delle
imprese italiane rilevata da Euro-
stat (ciò riguarda in particolare
Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e
Lombardia, mentre sono sottorap-
presentate Regioni come il Lazio e
l'intero Mezzogiorno). Anche nei
settori si verificano alcune discre-
panze, così come per la dimensione.

Ma il quadro d'insieme rivela una
fotografia realistica dell'impatto
economico del virus.
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'l'ornando ai dati del sondaggio il

5% delle imprese che ha risposto ha
dichiarato di aver utilizzato la cassa
integrazione ordinaria, ma hanno
segnalato che se la situazione non
dovesse migliorare l'uso di questo
strumento tenderà a crescere (la
Cig, segnala il Centro studi, non è
uno strumento disponibile per tutte
le imprese incluse nell'indagine).
Un altro problema con cui fare i

conti è l'effetto del virus sugli eventi
e sulle fiere sia in Italia che all'este-
ro: il 24% del campione ha subito
danni per la cancellazione o manca-

ta partecipazione a fiere o eventi
promozionali in Italia. Se si consi-
dera in particolare l'entità del dan-
no relativa al fatturato il 35% delle
imprese non ne ha subiti, il 25% ne
ha avuti ma trascurabili o gestibili
con piccoli aggiustamenti del piano
aziendale., il 17% ritiene invece che
i danni siano stati significativi e im-
plicheranno la riorganizzazione del
piano aziendale. Inoltre c'è un 10%
di imprese che già teme di non po-
ter raggiungere gli obiettivi per
l'anno in corso, se non addirittura
dover ricorrere a ridimensiona-

menti della struttura aziendale.
L'incertezza comunque è elevata e
molte imprese non si sentono anco-
ra di poter rispondere.

In generale, scrive il Centro studi
Confindustria, questa situazione
sta determinando un rallentamento
delle attività produttive, si teme una
perdita di commesse a vantaggio
dei competítor europei, si evince un
clima di incertezza che se dovesse
durare potrebbe comportare anche
un congelamento delle iniziative
imprenditoriali.

ECO\OMIA FER
Vincenzo Boccia. Per il presidente degli industriali,
«passo dopo passo bisogna costruire un grande piano di
reazione del Paese che abbia un effetto rilevante
sull'economia reale. Siamo tutti presi da un grande senso
di responsabilità e di comunità verso l'Italia».

v

65%

RIPNO[JZIONE ŸSEl2VA

A
LE IMPRESE COLPITE DALL'EMERGENZA

La quota di aziende che hanno subito contraccolpi
sull'attività secondo l'indagine CsC
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L'indagine del
CsC. I risultati
dell'indagine sugli

effetti del
Coronavisurs per

le imprese italiane
- curata dal
Centro Studi
Confindustria e

dell'Area Affari
Internazionali

dell'associazione
- si basa sulle

oltre 4mila
risposte delle
aziende arrivate
fino al 2 marzo
scorso

L'indagine del CsC sugli effetti dell'emergenza Coronavirus

PERCEZIONE DELL'IMPATTO SUI SETTORI
Domanda: ritiene che la diffusione in Italia del Covid-is abbia già avuto un impatto sulla sua azienda? Risposte affermative in %

Alloggio e di ristorazione Informazione e comunicazione
98,57

Trasporto e magazzinaggio
82,55

68,07

Attività professionali
67,39

Noleggio, agenzie viaggio e supporto alle imprese Attività manifatturiere
78,26

Commercio all'ingrosso e al dettaglio* Costruzioni

(•) E riparazione autoveicoli e motocicli

60,12

73,28 43,88

PERCEZIONE DELL'IMPATTO SUL MANIFATTURIERO
Domanda ritiene che la diffusione in Italia del Covid-is abbia già avuto un impatto sulla sua azienda? Risposte affermative in %

Tabacco Alimentare

Abbigliamento e pellame Prodotti in legno*
73,04 58,54

100 59,39

Elettronica Gomma e plastica
71,88 56,00

Chimica Prodotti in metallo**
71,08 53,48

Farmaceutica Carta
69,57 53,06

Autoveicoli Altri mezzi di trasporto
67,74 50,00

Mobili e arredo Metallurgia
67,16 48,98

Tessile Coke e petrolio
65,38

Bevande
62,86

44,44

Stampa
43,90

Macchinari Minerali non metalli
61,73

Apparecchiature elettriche Altro
60,29

(') escluso mobili; (") sclusi macchinari

42,25

67,03

TIPOLOGIA DI PROBLEMA RISCONTRATO
Domanda: quali sono i problemi che l'impresa sta riscontrando nello svolgimento della sua attività produttiva? Dati in %

5,8 • .27,4 - -
Problemi legati Rallentamento
all'acquisizione della domanda
di input produttivi

1917 
_

Entrambi•35,1
Nessun danno
registrato

•
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Per gli aiuti il governo
punta a 7,5 miliardi
e ne chiede 6,35
alla Ue in deficit
LE MISURE IN ARRIVO

Lettera di Gualtieri
a Bruxelles: rischioso
aumentare le tasse

Più fondi per sanità e cassa
integrazione. Garanzie statali
per finanziamenti ad aziende

Vola da 4 a7,5 miliardi la dote finan-
ziaria per il decreto legge che il gover-
improbabilmente la prossima
settimana con gli alutialla sanità, alle
imprese e alle famiglie. Il Consiglio
dei ministri ha deciso ieri di chiedere
alla Ue un deficit di 6,35 miliardi an-
ziché i 3,6 ipotizz ati in un primo mo-
mento. La richiesta è stata formaliz-
zata dlala lettera del ministro Guai-
tiere: «Sarebbe rischioso oggi alzare
le tasse per misure di emergenza».

Rogari e Trovati a pag. 2

Il decreto vola a 7,5 miliardi:
6,35 in deficit chiesto alla Ue
Consiglio dei ministri. Il governo raddoppia la dotazione per il provvedimento anticrisi
La lettera di Gualtieri a Bruxelles: sarebbe rischioso alzare le tasse per misure di emergenza

Marco Rogari
Gianni Trovati
ROMA

Il secondo decreto Coronavirus rad-
doppia di dimensioni rispetto alle at-
tese. O, meglio, concentra in un unico
intervento la dose di deficit aggiunti-
vo per contrastare l'emergenza che il
governo aveva inizialmente ipotizza-
to di scandire in due fasi.

Questa scelta, arrivata dopo un
confronto intenso fra Palazzo Chigi
e Mef e all'interno della maggioranza,
si traduce nei numeri finiti ieri sul ta-
volo del Consiglio dei ministri che ha
dato l'ok ai due documenti chiave per
aprire gli spazi di deficit: la relazione
al Parlamento per consentire il ritoc-
co dei saldi di finanza pubblica, su cui
Camera e Senato dovranno votare
mercoledì prossimo a maggioranza
assoluta dei componenti, e la lettera
alla Ue perla richiesta di escludere il
deficit aggiuntivo dal saldo struttu-
rale perché collegato all'esigenza di
contrastare «eventi eccezionali». Il

tutto, spiega la lettera a Bruxelles,
nella speranza di «un pacchetto di
stimoli fiscali coordinato» a livello
europeo e concentrato sugli «obietti-
vi comuni di crescita sostenibile».
Da qui arrivano i due numeri

chiave del nuovo provvedimento an-
ticrisi, che a questo punto dovrebbe
essere varato giovedì o venerdì della
settimana prossima dopo il via libera
parlamentare al nuovo disavanzo: il

deficit in più vale 6,35 miliardi, cioè
lo 0,35% del Pil, ma contatore del
nuovo decreto arriverà a 7,5 miliardi.
A spiegare la differenza fra quest'ul-
tima cifra, tecnicamente il saldo net-
to da finanziare, e il deficit è prima di
tutto la mole degli interventi che si
concentreranno su pubblico impie-
go e ammortizzatori sociali. Sul pri-
mo punto, in cantiere c'è un pacchet-
to di assunzioni di medici e infer-
mieri che potrebbe valere almeno
mezzo miliardo, mentre cifre più
consistenti sono attese sugli am-
mortizzatori sociali. E dal punto di
vista del bilancio pubblico queste
uscite si tramutano poi parzialmente

in un'entrata, sotto forma di tasse e
contributi. Di qui la distanza fra il
saldo netto e l'indebitamento.

Lo 0,35% del Pil non comporta
«nessun salto nel buio», ha assicura-
to il premier Conte in conferenza
stampa, e «nella commissione Ue c'è
la piena sensibilità a comprendere
l'emergenza». Ma non è comunque
poco. L'unica alternativa, cioè quella
di «aumentare la pressione fiscale»,
finirebbe però per «aggravare i rischi
per l'economia italiana», come scri-
ve il ministro dell'Economia Gualtie-
ri nella lettera spedita al vicepresi-
dente della commissione Ue Valdis
Dombrovskis e al commissario agli
Affari economici Paolo Gentiloni.
Con gli arrotondamenti del caso, il
deficit italiano di quest'anno arrive-
rebbe al 2,5 per cento.

Il dato è però ancora provvisorio,
spiega lo stesso Gualtieri nella lettera
alla Ue. Perché ad abbassarlo potreb-
be contribuire l'eredità positiva arri-
vata dal deficit 2019, chiuso all'1,6%
invece del 2,2% preventivato, e dal
fatto che l'andamento delle entrate
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dei primi due mesi avrebbe portato a
un fabbisogno su base annua di 32
miliardi, il più basso registrato dal
2008. Ma su questo scenario pesano
le ricadute economiche del Corona-
virus, che saranno «serie» ma che per
ora sono «difficili da calcolare», av-
verte sempre Gualtieri. La speranza
del governo, per ora, è che le due

GLI

spinte si compensino, fermando i
saldi vicino al livello previsto oggi.
Tanto è vero che per il momento il
governo si impegna a mantenere il
sentiero di riduzione del deficit già
concordato, che prevede di fermarsi
all'1,8% nel 2021 e all'1,4% nel 2022.
I nuovi conti arriveranno presto, nel
lavoro di preparazione del Def di

aprile. Ma e già chiaro che l'impresa
non è semplice: perché anche ipotiz-
zando un disavanzo di quest'anno al
2,5% la sfida caricherebbe una corre-
zione da 13 miliardi su una manovra
già chiamata a gestire i 20,1 miliardi
di clausole Iva e i due miliardi neces-
sari a confermare il taglio al cuneo
fiscale. Per tacere della riforma Irpef.

RIPRODUZIONE RISERVATA

NIERVE\H
Mercoledì il voto in Parlamento. La relazione per
consentire il ritocco dei saldi di finanza pubblica,
approvata ieri in Consiglio dei ministri, dovrà essere
votata mercoledì 11 marzo da Camera e Senato a
maggioranza assoluta dei componenti

0,35%
DEL PIL IL MAGGIOR DEFICIT

Lo scostamento rispetto agli obiettivi di disavanzo fissati
dal governo lo scorso autunno

A caccia di

risorse.

Il presidente del
Consiglio
Giuseppe Conte
e il ministro
dell'Economia
Roberto Gualtieri

~
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ANALISI FEDERMECCANICA

Metalmeccanica in frenata,
produzione 2019 giù del 3%
Dal Poz: «Dall'emergenza
conseguenze economiche
e danno reputazionale»

Ancora un calo: la produzione me-
talmeccanica nell'ultimo trimestre
del 2019 è scesa del'1,3% rispetto al
trimestre precedente, - 4,6% rispet-
to allo stesso periodo del 2018.
Complessivamente il 2019 chiude
con -3% medio rispetto al 2018. Un
andamento che ancora non tiene
conto dell'impatto del Coronavi-
rus, al punto che una situazione
difficile può diventare drammatica.
È l'allarme che arriva da Federmec-
canica, che ieri ha diffuso la 133°
analisi congiunturale.

«Alla debolezza congiunturale si
è sommata un'emergenza inaspet-
tata che può avere effetti devastan-
ti. Al momento è difficile quantifi-
care gli effetti negativi che inevita-
bilmente ci saranno nell'intera eco-
nomia e in particolare per il settore
metalmeccanico», ha commentato
il presidente, Alberto Dal Poz. «Alle
conseguenze produttive ed econo-
miche immediate derivanti dal
blocco di moltissime attività dirette
e indirette per gestire l'emergenza
si aggiunge il grave danno reputa-
zionale per l'Italia e le sue impre-

se», ha continuato il presidente
di Federmeccanica.

Guardando i settori c'è stato il -
2,8% per la meccanica strumentale,
il -4,4% per i prodotti in metallo e la
diminuzione di circa i110% dell'auto-
motive. I nostri livelli di produzione
sono inferiori del 27,6% rispetto al
periodo pre recessione (primo tri-
mestre del 2008) e nel confronto con
gli altri paesi europei siamo in ultima
posizione, superati anche dalla Spa-
gna. C'è stato anche un calo di espor-
tazioni, nell'ultimo trimestre 2019
sono scese in valore dell'i% rispetto

La dinamica della produzione

Metalmeccanica. Var. %annua

4

2
2,4

o

-2

-2,2 -2,1
-4 

-3,1 -3,0

-4,6

ANNO I II III IV ANNO

-6

2018 2019 2019

Fonte :elaborazioni Federmeccanica su dati (stat

allo stesso periodo 2018, con cali
maggiori verso la Germania, -2,6% e
la Francia, -1,8%, e tra ipaesi extra Ue
con la Cina-3,2 e la Turchia, -8,6. Se
si guarda al lavoro nel 2019 c'è un ca-
lo degli occupati nella grande indu-
stria dell'1,3% e un aumento delle ore
di Cig del 644. «Stiamo vivendo un
cambiamento profondo e struttura-
le, il 2019 è stato difficilissimo, il
2020 può esserlo di più», ha detto il
direttore generale della Federazione,
Stefano Franchi. Di fronte all'emer-
genza Coronavirus è importante, per
Federmeccanica, difendere la repu-
tazione del nostro paese e reagire
con azioni adeguate, come quelle in-
dicate da Confindustria «cui va ap-
poggio totale», ha detto Dal Poz. Le
aziende, ha aggiunto, «sono pronte
a ripartire, un atteggiamento propo-
sitivo presente tra gli imprenditori,
i lavoratori e il sindacato».
E proprio ieri Federmeccanica,

Assistal, Fiom, Fim e Uilm hanno
messo a punto un avviso comune,
diffuso dall'Osservatorio paritetico
dell'industria metalmeccanica e in-
stallazione impianti per avere com-
portamenti omogenei e responsabili
nei luoghi di lavoro e sollecitare il
governo a predispone un piano eco-
nomico e di investimenti.

—N.P..
RIPRCDUCNE ICSERVA7A
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Due imprese su ire
già danneggiare
dal eornnavirus
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IL VERTICE RISCHIA IL FALLIMENTO

Petrolio, maxi tagli
dall'Opec soltanto
se la Russia collabora

Intesa per ritirare altri
1,5 milioni di barili al giorno
Il sì di Mosca non è scontato

Sissi Bellomo

Il destino del petrolio è in mano alla
Russia. Di fronte all'emergenza coro-
navirus i Paesi dell'Opec si sono ac-
cordati facilmente sulla necessità di
tagli di produzione extra da 1,5 milio-
ni di barili al giorno. Ma l'ulteriore
chiusura dei rubinetti è condizionata
alla partecipazione di Mosca e degli
altri alleati. E il via libera - che dovrà
essere formalizzato oggi - è tutt'altro
che scontato.
A poche ore dalla riunione conclu-

siva del vertice a Vienna (e dopo che
lOpec aveva già reso ufficiale la sua
decisione) il ministro delle Finanze
russo, Anton Siluanov, continuava a
sostenere che l'intesa doveva ancora
essere raggiunta.

In molte altre occasioni, compreso
il vertice dello scorso dicembre, Mo-
sca ha fatto sospirare fino all'ultimo
la sua collaborazione alle politiche
dell'Opec. Mala coalizione Opec Plus
- nata nel 2016 e in seguito trasfor-
mata in un organismo stabile - finora
ha sempre tenuto, dimostrandosi ef-
ficace nel difendere le entrate, se non
le quote di mercato, dei produttori

che ne fanno parte. Se questa volta i
Paesi non Opec dovessero bocciare la
proposta di un'azione comune, l'alle-
anza sarebbe probabilmente arrivata
al capolinea.

Il no della Russia potrebbe anche
far saltare del tutto l'accordo appro-
vato ieri, togliendo ogni freno alla
caduta delle quotazioni del greggio.
L'Opec - che ha ridotto le previsioni
sulla crescita della domanda ad ap-
pena 48omila bg nel 2020 - specifica
nel comunicato finale che un terzo
dei tagli produttivi extra (ossia
5oomila bg) dovranno essere fatti
dai Paesi esterni al gruppo. «Se non
accettano, non c'è nessun accordo»,
ha avvertito il ministro iraniano
Bijan Zanganeh. Il Brent, già in ri-
basso di oltre un quinto quest'anno,
ha reagito male agli ultimi sviluppi,
ripiegando dell'1,5% versi quota 50
dollari al barile.
È stata l'Arabia Saudita a premere

per la rimozione dal mercato di altri
1,5 mbg di greggio nel secondo trime-
stre o eventualmente più a lungo (il
piano sarà rivisto al prossimo vertice,
fissato il9 giugno). Compreso il taglio
già in vigore da gennaio, si arrivereb-
be a 3,6 milioni di barili al giorno: la
riduzione più ampia da quella decisa
nel 2008 dopo il collasso di Lehman
Brothers. All'epoca l'Opec, senza aiuti
esterni, si accollò un taglio di 4,2 mbg.

Anche la Russia si è convinta della
necessità di continuare a limitare
l'offerta nel secondo trimestre. Ma le

esitazioni sull'entità dei tagli stavolta
sembrano qualcosa di più di un sem-
plice tattica negoziale o una recita
mirata a influenzare il mercato. La
durata e gli impatti economici del-
l'epidemia da coronavirus restano
incerti per chiunque. E dal punto di
vista dei produttori di petrolio c'è an-
che l'incognita della Libia: le fornitu-
re dal Paese nordafricano si sono ri-
dotte di i mbg a causa del blocco dei
porti imposto dal generale Khalifa
Haftar, ma potrebbero risalire in fret-
ta, anche se la prospettiva non sem-
bra imminente.

Sulla domanda di petrolio si sta
diffondendo un pessimismo cre-
scente: l'idea che quest'anno possa
addirittura diminuire sta prendendo
piede e anche i colossi del trading
-Vitol, Trafigura e Gunvor, che insie-
me trasportano quasi 15 mbg - ora
pensano che la crescita della doman-
da sarà tuttalpiù marginale. L'Opec
stessa osserva che il coronavirus ha
creato «una situazione senza prece-
denti» e che «la continua mutazione
delle dinamiche sul mercato» com-
porta la possibilità di ulteriori danni
alla domanda.

La Russia - che riesce a far qua-
drare i conti pubblici anche con il
Brent a 40 dollari - potrebbe comun-
que permettersi di temporeggiare,
evitando di cedere ulteriori quote di
mercato agli Stati Uniti dello shale oil.

Q(ilSissiBellomo
I c'i TJl F RISERVATA
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Ecco il bando per Alitalia
Si potrà comprare a pezzi
Entro il 18 marzo le manifestazioni di interesse. La valut'izione del piano industriale

Alitalia per intero o Alitalia
per pezzi. L'amministrazione
straordinaria avviata a dicem-
bre — con la nomina del
Commissario Giuseppe Leo-
grande — avvia lo spezzatino
della compagnia aerea, che in
questi giorni ha cancellato
più di cento voli da e per l'Ita-
lia in funzione di una doman-
da di mercato quasi azzeratasi
per effetto del coronavirus. Ie-
ri pomeriggio l'avvocato Leo-
grande ha proceduto alla pub-
blicazione del bando per la
vendita di Alitalia sul sito del-
l'amministrazione straordi-
naria, aprendo la fase delle
manifestazioni di interesse
che si concluderà alle ore 24
del prossimo 18 marzo.
Meno di due settimane per

decidere i potenziali candida-
ti. Leogrande ha strutturato il
bando, con la consulenza di
Rothschild, in modo da «con-
siderare preferibili prima le
offerte che avranno ad ogget-
to il Lotto unico e successiva-
mente quelle che avranno ad

L'avviso

È stato
pubblicato
ieri pomeriggio
sul sito della
procedura
di amministra-
zione
straordinaria
di Alitalia
il bando
perla vendita
della
compagnia

O Il
commissario,
l'avvocato
Giuseppe
Leogrande,
ha costruito
l'avviso di
vendita, con

la consulenza
di Rothschild,
che prevede la
valorizzazione
di Alitalia
in un lotto
unico o in
alternativa in
uno o più lotti:
tra aviation
(beni e rapporti
dell'attività di
trasporto
aereo),
handling (beni
e rapporti
giuridici per
i servizi di
assistenza
a terra) e
manutenzione
(beni e rapporti
perla
manutenzione
degli

aeromobili)

oggetto un lotto o più di un
lotto» tra l'aviation (beni e
rapporti per le attività di tra-
sporto aereo), l'handling
(cioè beni e rapporti giuridici
per i servizi di assistenza a ter-
ra) e manutenzione (per le at-
tività di manutenzione degli
aeromobili).
E chiaro che l'auspicio del

commissario e del governo è
di vendere Alitalia per intero
— in modo da spuntare mag-
giori tutele occupazionali per
una compagnia che conta ol-
tre 11.500 addetti — ma questi
quasi tre anni di amministra-
zione straordinaria hanno di-
mostrato l'insussistenza di un
venditore o di una cordata in
grado di acquisirla in toto. Lo
scenario macro ha ora deter-
minato l'impossibilità che ciò
avvenga, con gran parte delle
compagnie aeree in fortissi-
ma crisi tra richieste di cassa
integrazione (proprio Alitalia
ha fatto appena richiesto di
cigs per 3960 addetti), richie-
ste smaltimento ferie e transi-

o
Corrïiere.it
Sul sito web
del Corriere

della Sera,
nella sezione
Economia,
tutti gli

aggiornamenti
sul caso Alitalia

zioni gestite appiedando una
parte del personale navigante
(Cathay Pacific ed Emirates,
solo per citarne alcune) a zero
ore. Ecco perché la speranza è
che Lufthansa (o la possibile
cordata Air France- I lm-Delta
appartenenti allo stesso
network SkyTeam come Alita-
lia) possa palesare il suo inte-
resse non solo per la parte
aviation (che conta 6.500 ad-
detti) ma anche per una parte
dell'handling (3000 addetti )
o la manutenzione (circa
2mila) che Leogrande consi-
dera come «preferibili» an-
che nel caso di «offerte inter-
dipendenti presentate conte-
stualmente da più soggetti
ma volte alla realizzazione di
un progetto industriale siner-
gico».
Tra i requisiti — per la divi-

sione aviation — chi ha «rea-
lizzato negli ultimi tre esercizi
sociali un fatturato lordo an-
nuo medio di almeno 1 miliar-
do» e con «un patrimonio
netto di almeno 250 milioni».

Per la divisione handling «un
fatturato lordo pari almeno a
5o milioni» e «25 milioni di
patrimonio netto» e per la
manutenzione «3o milioni di
fatturato annuo lordo» e «15
milioni di patrimonio netto».
Agli interessati «è comunque
consentito, nel corso della
procedura, costituire e modi-
ficare cordate anche unendo-
si a soggetti che non abbiamo
manifestato interesse». Una
possibilità di comporre cor-
date a posteriori, dopo il 18
marzo ed entro fine maggio
per la presentazione delle of-
ferte vincolanti, data di sca-
denza della procedura proro-
gabile di qualche settimana
per compiere i trasferimenti
degli asset alla newco lascian-
do in carico alla bad company
1,3 miliardi del prestito-pon-
te. Entro 5 giorni dalla mani-
festazione di interesse i can-
didati potranno accedere alla
data room, avendo a disposi-
zione tutti i dati economico-
finanziari delle tre divisioni o
di una sola di esse.
F. Sav.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'emergenza blinda i vertici di Eni, Enel, Leonardo, Poste, Terna ed Enav
Le conferme del premier e del ministro Gualtieri: si va verso la continuità

pace sulle  n 
delle  s partecipate
In gioco resta Mps

RETROSCENA

FABIO MARTINI
ROMA

ei piani alti del Palaz-
zo per settimane e
settimane la trattati-
va si è dipanata in un

passaparola fatto di confidenze
vere e di autentiche millanterie,
ma negli ultimi giorni la partita
delle nomine nelle grandi parte-
cipate ha avuto una svolta, che
fa perno su due affermazioni,
pronunciate dietro le quinte dai
due principali artefici della vi-
cenda. La prima è di Roberto
Gualtieri, ministro dell'Econo-
mia: «Tutte queste aziende han-
no avuto risultati importanti».
La seconda affermazione è del
presidente del Consiglio Giu-
seppe Conte: «Nessuno è inso-
stituibile ma per diverse ragioni
e in linea di massima sarebbe lo-
gica una conferma per gli incari-
chi operativi».
Questo significa che a pochi

giorni dalle riunioni decisive
per decidere come procedere
nel rinnovo dei vertici delle set-
te grandi partecipate, la "noti-
zia" è questa e a suo modo cla-
morosa: per Eni, Enel, Leonar-
do, Poste, Mps, Terna, Enav si
va verso la continuità, con una
conferma quasi in blocco per

Zanda (Pd):
"I manager attuali
sono molti rispettati,
anche all'estero"

gli incarichi operativi, quelli
da amministratore delegato. E

il Coronavirus blinda la gran-
de "pax" delle nomine: poiché
in ballo ci sono tutte società
quotate in Borsa, in questa fa-
se delicata, ogni scossa—da no-
mine "sgradite" - potrebbe ri-
sultare esiziale.

Vertici confermati, ma effer-
vescenza tra i partiti di gover-
no per le poltrone meno pesan-
ti: quelle nei Cda e per alcune
delle presidenze, posti per i
quali c'è la "complicazione"
delle quote rosa. Ma la sorpre-
sa più spiazzante potrebbe pro-
durla l'Ad del Monte dei Pa-
schi di Siena, Mattia Morelli,
che ha chiesto di non essere
confermato. Ecco la novità: i
Cinque stelle - alloro "primo gi-
ro" di nomine (e qualche male-
volo aggiunge «anche l'ulti-
mo») - puntano a ottenere la
guida di Mps, che negli ultimi
40 anni è stata vicina prima al
Pci, poi della sinistra post-co-
munista. Il papabile si chiama
Maurizio Selvetti, ex Credito
Valtellinese: se l'operazione
andrà in porto, avrà il sapore
di una nemesi per un movi-
mento che ha sempre conside-
rato il mondo delle banche co-
me il male assoluto. Nelle pros-
sime settimane vanno in sca-
denza le più importanti socie-
tà partecipate dal Tesoro, a co-
minciare dalle "sette sorelle",
che da sole sommano 160 mi-
liardi di valore di ricavi. Le li-
ste dei candidati devono esse-
re ufficializzate almeno 25
giorni prima delle assemblee
dei soci: partirà per primo il
Monte dei Paschi entro il 12
marzo e poi seguiranno le al-
tre. Dal punto di vista politico
si tratta di una partita un po' di-
versa da come viene descritta

di solito dai media: i leader e i
partiti non ricavano più dalle
nomine— come era nel passato
— un potere materiale, inteso
come assunzioni clientelari di
massa o, tangenti come ai tem-
pi delle Partecipazioni statali.
Una partita nella quale è in bal-
lo un potere immateriale: rela-
zioni, rapporti con le lobby,
scambi di favori.
Spiega Luigi Zanda, il perso-

naggio dal cursus honorum
più ricco di tutto il Parlamento
(Iri, portavoce a Palazzo Chi-
gi, presidente dei senatori
Pd): «Oggi i partiti hanno un
rapporto più distaccato rispet-
to al passato col mondo che fu
delle partecipazioni statali,
con le sue grandi luci e le sue
ombre, ma ci sono anche ele-
menti di continuità: anche og-
gi operano manager molto ri-
spettati, anche all'estero».
E proprio sul manager più ri-

spettato all'estero, l'ad dell'E-
ni, Claudio Descalzi, si annida-
no gli ultimi dubbi. Pesano due
indagini a suo carico, ma pesa
anche un consuntivo potente
(il primato acquisito nelle sco-
perte di giacimenti, lo storico
sbarco nel Golfo, "numeri" a di-
spetto di uno scenario geopoli-
tico e di prezzi del greggio sfa-
vorevoli) e per il futuro un pro-
gramma da «rivoluzione ver-
de». E vero che è in atto una
campagna anti-Descalzi del
Fatto quotidiano, ma è altret-
tanto vero che il leader di Eni
ha avuto un incontro con Ric-
cardo Fraccaro, plenipotenzia-
rio di Luigi Di Maio, incontro
che si è concluso con sorrisi e
strette di mano. Una trattativa
che coinvolge altri tre soggetti:
il presidente del Consiglio, che
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in questa tornata punta a con-
solidarsi come punto di riferi-
mento per i notabili di Stato;
Matteo Renzi; e il Pd. Tre anni
fa i Dem fecero en plein, indi-

160
Valore in miliardi

Ilei ricavi realizzati dalle
"sette sorelle", le società
partecipate dal Tesoro

Claudio Descalzi (Eni)
Entrato nel gruppo Eni
nel 1981 come ingegnere
di giacimento. Dopo una lunga
carriera interna al gruppo
nell'aprile del 2014 è indicato
dal governo Renzi per
il ruolo di amministratore dele-
gato. Un incarico confermato
nel 2017 dal governo Gentiloni

cando gli ad delle "sette": De-
scalzi restò all'Eni con l'appog-
gio di Gentiloni e l'opposizione
di Renzi, che invece ottenne la
conferma di Starace al'Enel e

Mauro Selvetti
Examministratore dele ato
del Credito Valtellinese (ha
lasciato dopo la richiesta di
discontinuità da parte del
Consiglio di amministrazio-
ne). E il nome su cui punta il
M5S per guidare il Monte dei
Paschi di Siena, prenderebbe
il posto di Marco Morelli

di Del Fante alle Poste. Stavol-
ta il Pd va in ordine sparso: la
partita è in mano a Dario Fran-
ces chini e Roberto Gualtieri.
Con Nicola Zingaretti che si tie-
ne a distanza. —
© RI PRommN E RISERVATA

Roberta Neri (Enav)
Ha iniziato la sua carriera
a Italsiel per poi passare ad
Acea. E stata nominata alla
guida dell'Enav, la società che
gestisce il traffico aereo civile
in Italia, con il governo Renzi.
Poi confermata dal governo
Gentiloni. El'unica donna ai
vertici delle aziende di Stato
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Allarme imprese, due su tre in difficoltà.
EMERGENZA CORONAVIRUS

Confindustria: 1165%

delle aziende in Italia segnala

ordini inalo e cancellazioni

Dal Poz (Feder meccanica):

congiuntura già negativa

adesso rischi devastanti

&UzíonethhLsd Inredieioneaileu

L'arenSe gacorMIasingstacreando
pesanricoaaacrolpi:saNndot Cen-
tra studi Confindustria il 65so delle
aaVodeie(IalladtT aealadiffimlr3le-
garealadndeicomuni MorchiaNn-
vd d' ordini, tuia e cancellazioni. Im-
pano pesante  per hotel e ristoranti,
soffre ilmanifattunero (specie abbi-
gliamento r pelli). .Manne anche di
Fedenneccanica: alla debelerzaenn-
gltmtUmle(-3. la pindllaipne aaag)
«si aggiunge un'emergenza che può
avere effetti devasrantl-o avverte il
presfdentenal Pen.Pleehlo ceaq.;

Per gli aiuti il governo
punta a 7,5 miliardi
e ne chiede 6,35
alla Ue in deficit
LE MISURE IN ARRIVO

Lettera di Guaitici

a Bruxelles: rischioso

aumentare le tasse

Più fondi per sanità e cassa

integrazione. Garanzie statali

per finanziamenti ad aziende

Voiada eialg mlllaNlladotefinan-
~aperti deveeeta icgge data ll gover-
arl1F kaaprobahllmentelaprossima
settimana congli altillallasanitá, alle
imprese e alle famiglie. Il Consiglo
delmmisnibadeelsnlertdl chiedere
alla Uenndeñcttdl6,35ndhardian•
zl ché 13,6 ipolfzraam imprimo ma-
me to.Larlcbiesmèstataformatiz=
zar( (gala tenera del ministro Guai-
fiere «Sarebberischiosoogglalzare
le casse per misure di emergenza».
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I MERCATI

Borse: quotazioni giù
in Europa e Usa, ma
Shanghai archivia il virus

Andrea Franeeschi upar.s

LEZIONI DALL'EMERGENZA

AUTOREVOLEZZA CERCASI
di Giuseppe Lupo 
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ECONOMIA FERMA

Effetto caforravlrus.L4plº.le - i4crea problernlall'IMHNlerkéalCui  aeing'eualrma anche leprodlrioalrv. pllll':o, Menu

Crollo per hotel, traffico aereo e produzioni tv
Blandi, Uragani, Monad, Nani. Rollateli] allo pagine <a5

Via libera al contratto dei bancari
L'aumento scatterà gia a fine mese
LAVORO

In marzo prima tranche

di So erro, più arretrati

per altri 160 cero

Vlal bera al contratto per Iayamgs
bammi degli isdmri rappnseatad
da Abi.Nella busta paga di marco
arriverà la prima tranche dl au-
mento di So ax¢n. definita clalOpo-
tesl di rimino del cancancoller-
dvo naalondle di lavoro, siglata
dallebancire e daisindarad luseor-
sn thrembrre. Il via (Uvea ali bpmcsl
dl accordo e arrivato ieri da pane
dalle assemblee dellavnatori do-
po Ilsin...i nedelconritatocsc-
vllvódell'Abidelaligennaio.

cal thoCanadei upal re,

Curo
ttlai meloo che
rlceveannombusta pagai
s amllalavoratoridelle
banche secondo liputesidi
rinnovo del contratto
collettivonazlonaledi
lavoro siglata dalie banche
e dal sindacar. N ella beata
paga di marza arriverà la
prima tranchedi 80 curo,
siimivi 16o di arretrati

REATI TRIBUTARI

Impignorabilità della prima casa,
la Cassazione sfata il tabù

IDROVIE

Trasporti eccezionali:
varata la maxi chiatta Belleli

COSTI TROPPO ELEVATI

Gestione delle crisi d'impresa:
da sciogliere il nodo dei compensi

Antoniolorla 5100_1 Giovanni Negri apar. or

PANORAMA

MESSAGGIO AL PAESE

Mattarella:
«Unità d'intenti,
dobbiamo avere
fiducia nell'Italia»

«Possìamo e dobtitano avcrcliducìa
Doli'Italia.supereremolacondizione
diquestlgipmi.ancltegr.rdeamisure
ataordi nanoii S¢gio Matrarolla sid
nvotto al Paeaewn uuvidaodisc arso
perripnrrare serenim e unità a 0ub-
blamo vitarnsaddlansipltntuonva-
de spessocontmpnxiumndrrinder-
tailmpodc•Rostam. il mnmemnche
siv(amo«r(diledecundhislane.unilà 
di inraali nePlnaagm persoantlgge-
repvims: ode i rthuziaol. nollapal-
tira. nellorimqu:lddama:nelmessIdl
informaantlev.

.:LIPMBIAMENtt CLIMATICI

ECCO PERCHÉ
SERVONO
TECNOLOGIE,
NON PREGHIERE

dl Darlo gcannºplern
pagina 

MIGP AZIONI

Profughi in trappola

tra Grecia e Turchia

Respinti se :n'enunci, respinti se
Indietreggiano: è la drarnmadca
situazione letteralmentesenra via
di uscita del migranti soprttutto,
siriani

tra Creda e Turgida, paesi i
cui governi. intanto, si accusano
redpracameutedi infierire contro
i proftagnl, a,a«ma av.

.moda
INDUSTRIA

STILE
a ELLEEEA

Parigi trema
ma reagisce,
più rigore
con vitalità

Angela Flac®verna epeleaS

ILSOLE24ORE.COM 

ONLINE
vanta, rrotiae:

apProfoldimenn,
geilorr e vldem
l'InfOraKóian9
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CORRIERE DELLA SERA
Milano, Via tiolferinovs tPL al 52é11
Roma.  \ in e:maanla.~J: l' Tel uu i1i.ti fnl FONDATO NEL1 H 7 6

Il fenomeno Masterchef
«Cuciniamo sognando
di cambiare vita»
di Walter Veltroni
a pagina 29

Servizio Ovvii 'rei MJ 6371,5510
inail: sr u li celienlüiomrrlere.il:

Un liibro 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
I BREVETTO
ESCLUSIVO

6. "¡. 50 STUDI CLINICI

I dati: 3.296 positivi. 45 morti, 414 guariti. Bergamo, rischio zona rossa per due paesi. In America tonfo di Wall Street

«Unità e fiducia contro il virus»
L'appello di ~arena: supereremo questa fase. Stanziali 7,5 miliardi per famiglie e imprese

ILBUONUSO
DELL'EUROPA
di Maurizio Ferrera

C
qme al solito,
l'Europa non si è
vista: questa la
critica che abbiamo
sentito nelle ultime

settimane da vari
governatori e da esponenti
de0'opposizione.Ma perché
e come la Ve avrebbe dovuto
farsi vedere? Come altri
hanno giustamente
osservato, l'assistenza
sanitaria è prerogativa degli
Stati membri, che ne sono
mollo gelosi. Se i governi
tengono legatele mani di
Bruxelles, non dobbiamo
stupirci dell'inazione
europea.
A prima vista il

ragionamento non fa una,
piega. Ma non regge,
entrambe le parti sbagliano.
B anche Bruxelles ha le sue
colpe.

Il Trattato di Lisbona
riserva agli Stati membri la
responsabilità esclusiva per
le politiche sanitarie e
l'organizzazione dei servizi
medici- L'Unione non può
né deve intervenire: sul
piano dei principi, i
governatori del Nord si
devono rassegnare.
Ma non finiscequi.
L' art. 168 del Trattato
stabilisce infatti che l'Unione
«compieta' le politiche
nazionali per la prevenzione
delle malattie
e per l'eliminazione delle
fonti di pericolo per la
salute». L'azione Ue, si
precisa, «comprende la
sorveglianza, l'allarme, e la
lotta contro gravi minacce
perla salute a carattere
transfro ntali ero». Dunque
qualcosa l'Europa può fare.

i-.a: f a pagina 32

L'appello di Sergio Matta-
rella al Paese attraverso un vi-
deomessaggto: uniti e fiducia
le parole chiave. «L'Italia sta
attraversando un momento
impegnativo. Lo sta affron-
tando doverosamente con
piena trasparenza ha detto
il presidente —. Supereremo
la condizione di questi giorni
Anche attraverso la necessaria
adozione di misure straordi-
narie per sostenere l'opera dei
sanitari». li bilancio di ieri:
2.296 contagiati, 148 morti e
414 guariti. Due paesi della
Bergamasca, Nembro e Alza-
no, a rischio chiusura. Stan-
ziati 7,5 miliardi per te fami-
glie e le imprese. B ministro
Gualtieri: deficit zozo al 2,5%.

da ¡zagrna 2a pagina 17

SIRIA, FRONTE 117116

Ergodan
e Putin
firmano
la tregua
di Lorenzo Cremonesi

I rdogan promette di invia-
re le sue forze speciali per

contrastare te teste di cuoio
greche impegnate a respinge-
re i migranti. E tutto questo
avvieneall'ombra delle nuove
intese per ü cessate il fuoco
nella regione di Idlib. Una :Ti-
si in cui le truppe di Brdogan
sono giunte a un passo dallo
scontro aperto con le forze
militari russe alleate del go-
verno di Assad. Le intese sono
state raggiunte ieri dopo oltre
set ore di colloqui a tu per tu
tra il presidente turco e Vladi-
mit Putin a Mosca. I leader
avranno tenuto conto dei forti
interessi economici tra i due
Paesi, inclusi i recenti accordi
nel campo energetico.

a pagina 18

'MARILl1 OLIVA

raccontata da

PENELOPE
CIRCE, CALIPSO

e le altre

in libreria
c

SO LE E R UNO

~ GIANNELLI

LOTTAAL CONTAGIO

LIMPORTANTE E EVITARE
GLI A55EMBRAMENTI E Il_
-, CONTATio FRA LE

PERSONE

UN GIORNO ALLA PROIEZIONE CIVILE

Mascherine, dati, ricoveri
Nel l'orlino anti Covid-19
di Fiorenza Sarzanini

iario di un giorno alla Protezione civile,
il fortino anti a pagina 9

IL MEDICO

Il nemico virale in corsia
Tra noi 1 su lo si ammala
di Sergio Hararl

n medico su dieci si ammala, il nemico
invisibile in',coesia. a 7agina'32

L'emiro Mahammed bin Rashid AI-Maktoum, 70 anni, eia principessa Haya Bint al-Hussein dl Giordania 45

L'emiro miliardario
ha rapito le figlie
dl Paola De Carolis

R api le figlie e minacciò la moglie. Questi i
particolari della causa contro l'emiro di

Dubai, Al-Maktoum, intentala da ilaya, figlia
dell'ex re di Giordania e sesta consorte. Nel
fascicolo si legge che l'uomo è stato «poco
trasparenten con il tribunale. apagmä22

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Di Milano mi fido

ome ogni settimana, oggi arriverò a
Milano per lavoro e, mentre preparo
la valigia sotto lo sguardo falsamente

rilassato dei familiari, mi accorgo di non
avere paura- Sono il classico ipocondriaco
che fa testamento al mimo sfamato, eppu-
re mi sento tranquillo. Preoccupato ma
tranquillo: è difficile da spiegare. Ed è dif-
ficile confessare che, se stessi facendo la
valigia per una qualsiasi altra città del
mondo, non sarei altrettanto tranquillo.
G proprio Milano che mi trasmette sicu-
rezza. Porse ho contralto una variante an-
cora ignota del virus che conduce alla
pazzia,maè così che mi sento. Sicuro. Per
me Milano assomiglia alla manona di
mio padre, la prima volt che da bambino
mi guidò dentro una folla. Sapevo che
avrei potuto fendere qualunque Insidia:

quella mano non mi avrebbe tradito.
Milano è efficiente e chiacchierona.

Questa la sua indole, la sua forza, la sua
croce. Non so se sia la metropoli più conta-
giata d'Europa, ma è certamente quella do-
ve si sono fatti, e si sono resi pubblici, più
controlli. Una situazione che ricorda i tem-
pi di Tangeotopoli, quando Milano passò
perla capitale della corruzione, mentre ero
solo il posto in cui si cercavano (e si rac-
contavano) meglio i corrotti. Il miracolo di
Milano è riuscire a essere insieme seria e
buffa, persino nelle disgrazie. MI si con-
senta la battuta, direbbe liti, ma soltanto
un milanese come Berlusconl, in piena
emergenza da virus, poteva trovare la vo-
glia di lasciare una fidanzata di trentaquat-
tro anni per mettersi con una di trenta.

a sMMaal.1,5,..a

it L'EMERGENZA
SUI TAGLI

Parlamento,
il referendum
'e rinviato
di Marco Galluzzo

I l Consiglio dei ministri
ha deciso di rinviare il

referendum che chiamerà
gli italiani a esprimersi sul
taglio del parlamentari.
Doveva tenersi il 29 marzo.
Non esiste una nuova data,
Si pensa a maggio Intanto,
causa coronavirus,
il Parlamento riduce le
sedute per tutto marzo.

a pagnaa 17

DIARIO»1 UNA RACAL7A

«Eroi gentili
in ospedale»

di Martina Pastori

ri a ricoverata, medici
LJ e infermieri che

ho incontrato sono coloro
che più si avvicinano
all'immagine di eroi
moderni».

a pagina 13

A MOLANO

II terzo caso
in tribolale
di Luigi Ferrarella

Terzo magistrato
positivo al Covid-ig

nel tribunale di Milano.
Domani e dopo chiusura
al pubblico dell'intero
Palazzo di giustizia.

a pagina 6
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MATTARELLA AGLI ITALIANI

Rispettate le nuove regole
Niente ansia, uniti ce la faremo

Messaggio del presidente: spetta al governo decidere. L'esecutivo stanzia 7,5 miliardi di euro per sostenere famiglie e imprese
La ministra Bonetti: voucher per le baby sitter e congedi per i genitori. Rinviato il referendum. Il bilancio: 3296 casi e 414 guariti

Allerta al Sud: altri contagi, ma i medici sono pochi e gli ospedali inadeguati
Ei Amato, Bocci, Brera, Ciriaco, d'Albergo,Gallione, Ginori, Giovara, Mastrobnoni, Alilella, Nadotti, Petti ni, Rampini. Rodar', Vecchio. Visetti, Vitale e Zunino o da pagina  a pagina /5

ll r•runnn'nl+r

L'antidoto
al caos

di Massimo Giannini

ualcuno parli a questo Paese.
aveva chiesto Carlo Verdelli

tre giorni fa. lanciando nn appello
alle n tassiate cariche repubblicane,
il capo dello Stato e il capo del
governo. Guardateli) faccia i
milioni di italiani spaventali. dite
loro la verità, spiegategli che non
c'è nn colpevole da odiare ma
un'emergenza comune da
afrmntaiv. Meglio di così non si
poteva dire. E l'appello è stai o
raccolto. Prima íI presidente del
Consiglio, con una diretta
Facel )ook, poi il presidente della
Repubblica, con un messaggio a tg
tnrifical i, hanno parlato al Paese. t:
hanno del to non solo gnello che
era giusto dire, ma anche il-nello
che eia necessario sapere.

s cotIDrua a pagina 30

II presidente della Repubblica Sergio Mattare Ila parla al Paese nel videomessaggio sul coronavirus

"Tre figli e zero lezioni
La giornata ad ostacoli"

di Maria Novella De Luca
a pagina 4

Dal cinema alla messa
La vita a un metro

di Maurizio Crosetti
a pagina

La distanza degli affetti
isolate le case di cura

diPaoloGriseil
e a pagina 17

1J f.11t11 rJ4'll'r',ttirlrntin

Il paziente
tedesco

di Riccardo Lutta

Sequi il virus, dicono,:senoti
vuoi che il virus segua te.

Studiane i muv'intenti, per
I Trovare a capire drive andrà a
colpire, ma anche se le difese che
hai alzato finora slancio servendo
a qualcosa. Ci sono due modi. Il
primo è aggiuntare h mappa dei
contagi e ci riedene: lei da dove
arriva? Molti nei giorni scorsi
hanno risposto 'dal mini Italia» e
questo Ira portalo ialla
conclusione frrnttolnsa che stiamo
infettando mezzi I mondo. Poi ci
;rato i gene l isl i e i virologi che
agiscono rane delecl ive: seno
quelli che analizzano il genoma di
ogni singoli i coronavirus ist)lalo,
segltenzial n e deposila to sn
banche dal i aperte epul)bliche.

a pagina 10

¡'rr4fllglli non -S!•leri'li[!no (lontani Robinson Porlo Prnnrrsra Pescale

Putin e Erdogan
pace armata:

in Siria è tregua

Putin ed Enlogan impiegano sei ore
per accordarsi stilla provincia piìl
esplosiva e i nari oliala della Siria. In-
tesa precaria. Ma a Idl.ib, dalla mez'
zanol te, è scattalo un cessate il 'liri-
co che si spera possa reggere. Per far-
lo rispettare, gli slierpa dei due pre-
sidet il i rosso e t l Ire,, hanno studiata
urla zona cosci, Id lo che separi i sol-
dati h irchi da quelli siriani.

rii Ansaldo e Mensur•ati 
a✓lepagine/8e/99

Amore e libri
Le confessioni
di Carrère

"Per Silvio sono
stata mia regina
Perché fa così?"

di Conchita Stnnino

- cr pagina 20

Sidar0014r Roma, vininNaforo Colombo, 90
Tel 06(44921. Fa. Á6/198129x3-Sµtl.Flbb,
Pmt,Are.1,l<qAe46I04Mlìr/02f2004-Roma

Concessionaria dlpubblldtä-A MaraonisC.
Mirano Nervasa.21-rr1.02T9)494r.
e-rtlall. pubbbclbtuanurnonl.11

Prviai diw rodi taall'astaroriel91p,Frane, Germani,. Greca, IáleCanarle,
Lessentbd Mlta, Monaca n.Olanda, Slovenia€3.00 • UoaaraANn-
fle4i,oUbitooaP 1.50-SVtm ,̀a ISrAne CNF3,50-5viºer, FrdroeseeTeds(a cAF4,00

con I,tbri
t7roflofiat=iva
C11.90

N2

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Prime pagine Pag. 21



Cinema Le nuove attrici star
"Pronte a rompere le regole"
CAPRAIA, L'OPPONI E SALE» -PP.22E23

Arte Dopo Raffaello, dibattito
sui viaggi dei capolavori in prestito

UEI:AMINUCCI-P.20

Juve-Inter Agnelli vede l'interista Zhang
"Perché l'Atalanta è in Champions?"
GIANLUCAODDENINO- P.27
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L'OMS PREPARA L'ANNUNCIO DELLA PANDEMIA: ORMAI LA DIFFUSIONE DEL VIRUS NON SI PUÒ Più I'L''RtiIARIi

Virus, appello di
11 Presidente parla ad Pa(
Tl governo rinvia il rer('rc'

IL MESSAGGIO DEL COLLE

SIAMO TUTTI
RESPONSABILI
DEi, PROSSIMO
MAURIZIO MGI,I \.AItI

Con il messaggio agli ita-
liani sull'emergenza del
coronavirus il Capo dello

Stato, Sergio Mattarella, ha in-
vitato al ..senso di responsabili-
tà» i partiti politici, i cittadini
e la comunità medico-scientifi-
cadelPaese. Per comprendere
il valore del passo del Quirina-
le bisogna tener presente che
arriva dopo le decisioni del go-
verno Conte su chiusura delle
scuolefmo al 15 marzo, limita-
zione degli eventi pubblici e
un decalogo di comportamen-
ti suggeriti a tutti al fine di lievi-
tare la diffusione del virus.
La strategia del governo,

che nella prima fase dell'emer-
genza è stata limitata all'isola-
mento dei focolai in Lombar-
dia e Veneto, ora punta a con-
tenere il contagio e per riusci-
re ha bisogno della collabora-
zione consapevole di tutti i cit-
tadini della Repubblica. Il di-
ritto alla salute è sancito nella
Costituzione, di cui il Capo del-
lo Stato è fedele custode e di
fronte alla più seria crisi sani-
taria della Storia repubblica-
na serve il massimo impegno
da parte di tutti per riuscire
nella temibile sfida.
Anzitutto, dunque, serve la

responsabilità di leader e parti-
ti politici che pur divisi da riva-
lità occasionali e differenze
ideologiche sono chiamati a
unirsi nel sostenere lo Stato
chiamato a proteggere la salu-
te dei cittadini.
CONPNUAAPAOINA79

NOBIS

L'ASSICURAZIONE

CHE RISPONDE

  SEMPRE!
www.nobis.it

attarella
se: fiducia nell'Italia, niente ansia, LDiit.i supereremo il momento di difficoltà
nlium del 29 marzo. Nuove misure: voucher baby sitter e congedi parentali

Il prof solo in aula, l'alunno in camera: la lezione via webcam

r

r t ! si

Un professore fa lezione via wehca m in un'aula deserta del Politecnico di Milano cATALANo-P9

Il presidente della Repubblica Ser-
gio Mattarella parla alPaese: «Nes-
suna ansia immotivata, dobbiamo
avere fiducia nell'Italia. Seguire le
indicazioni del governo». L'Orga-
nizzazione mondiale della sanità
è pronta ad annunciare la pande-
mia: «Attendiamo solo i dati in ar-
rivo d a Africa e America Latina, or-
mai il virus non si può più blocca-
re». Allo studio misure restritrive
peri singoli Stati. la maggioranza
rinvia il referendum del 29 marzo
sul taglio dei parlamentari e vara
nuove misure in sostegno alle fa-
miglie: pronti voucher baby sitter
e congedi parentali. SERVIZJ- PP. 2-11

LE IDEE

UN PROGRAMMA PER LIMITARE I DANNI LA NUOVA VITA TRA LE MURA DOMESTICHE

Ii fossato (la superare II palinsesto familiare
tra cittadini e popolo dCI tempo ritrovato
MARIO DEACUO-P.19 DIECODE Sn.VA-P.L9

LE CONSEGUENZE DEL CONTAGIO

SCUOLE, 10 GIORNI FORSE NON BASTANO AEREI, ALITALIA VERSO LA VENDITA

Lo stop delle lezioni Il crollo dei passeggeri
può essere prorogato l'a fallire la l''Iybe
PAOLOROSSO-P.8 LRIGIGRASSIA-P.1L

131 oNaIOttNo

Rassegna stampa dei quotidiani di. ieri. La Süddeutsche
Zeitung di Monaco di Baviera si chiede perché i tedeschi
stiano ripulendo gli scaffali dei supermercati dell'intera
Germania. II Los Angeles Times si pone una domanda si-
mile: che senso hanno tutte queste razzie di disinfettanti
(l'Arauchina americana)? II Seattle Times informa che le
scuole del distretto settentrionale della città saranno
clüuse peri prossimi quindici giorni, e presto toccherà al-
le altre. Lo stesso giornale spiega chei conducenti di auto-
bus sono preoccupati della loro salute e il sistema sani ta-
rio è a cono di soldi, elo era prima dell'arrivo del coronavi-
rus. Né più né meno in Inghilterra, dice ilGuardian, dove
il paese sarà esposto agli effetti di dieci alni di tagli alla sa-
nità. Sempre sulGuardianla notizia in esclusiva: si va già

Gli italiani in loro
dal prossimo weekend verso la chiusura al pubblico degli
stadi della Premier League. Reportage di Le Monde su co-
me bisogna prepararsi a un'epidemia. Preoccupato pez-
zosu El País a proposito degli alberghi di Madrid che stan-
no perdendo una prenotazione su quattro. le Figaro av-
verte chele autorità di Edimburgo sconsigliano i francesi
dal seguire la nazionale di rugby Dell'incontro con la Sco-
zia. Un tizio mi ha chiamato, voleva mascherine per due
milioni di turo, dice allo Zeit (di Amburgo) il maggior pr o-
duttore tedesco. Attenzione al Times di Londra, che lan-
cia l'allarme per le riprovevoli e sconsiderate speculazio-
ni sui disinfettatine soprattutto spiega come lavarsilema-
ni per bene, periltempo di Happy Birthday ToYou canta-
ta due volte. Coraggio, chenón siamo gli unici mani.

STAMPA ~T+P1dJç IJ 1
USA

vAOLOMAS'l'ROLILLI

Colloquio con Biden:
"Sanità, scuola, armi
Così batterò Trump"

P 13

GIUSEPPE ACLIASTRO

Accordo sulla Siria
"A Idlib scatta

il cessate il fuoco"
P12

LE STORIE

Cuneo, la vita
dei nonni emigrati
al Museo dei ricordi

P.24

44L1'N'T':\

Novara, in un libro
la storia delle valorose

ragazze di Lesa
P 24
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DA NOI SEMPRE
SCONTO 20%
8 marzo

Festa della Donna

r
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MATTARELLA IN CAMPO
CONTE DIMEZZATO

Il presidente della Repubblica parla alla nazione: «Fidiamoci dell'Italia,
stiamo uniti». Premier di fatto commissariato dal Colle e dal Pd

Stanziati 7,5 miliardi, appello a Bruxelles. Ma ancora non basta
di Adalberto Signore

In meno di 49 ore, l'incedere piuttosto
incerto di Palazzo Chigi sull'emergenza
Coronavirus è finito per sbattere priora

ce ntro il Pd e poi camini il Colle. Che hanno
di furto creato una sorta di cordone di sup-
pc rto a un Giuseppe Conte che lite dai primi
giorni della crisi - occupando (...)

segue a pagina 3
servizi da pagina 2 a pagina 13

la lettera 

EUROPA E BCE DIANO

UN CALCIO AL RIGORE

di Antonio Tajani 
vicepresirlente Partito popolare europeo

a diffusione del Coronavirus negli
ultimi giorni e diventata un feno-
meno mondiale, le misure messe
in campo stanno sconvolgendo

gli stili di vita e le abitudini dei cittadini
italiani ed europei, con gravi ripercussioni
sull'economia reale. Moltissime imprese,
soprattutto piccole e medie, in tutta l'Ue
stanno andando In sofferenza per mancan-
za di approvvigionamenti di materie pri-
me, riduzione dell'offerta di lavoro e calo
della produttività. fa chiusura temporanea
di aziende, negozi scuole e servizi pubblici
sta già lasciando serie ferite sulla nostra
economia, soprattutto nei settori più "espo-
sti" (turismo, riseerazio ne, cinema e teatri,
eventi sportivi, servizi, commercio, traspor-
li).
Le Borse europee hanno già bruciato ol-

tre 350 miliardi di curo. Le stime parziali
sull'impatto del Coronavirus sul nostro
Paese parlano di una perdita di Pil fra I e 3

2 punti percentuali: da 9 a 27 miliardi eli eu-

W ro. Di fronte a questa crisi, l'Unione euro-
• pea deve agire tempestivamente, dando se-
22 gnali chiari agli operatori economici. Fec e

gj fronteggiare lo statu di emergenza in cui
▪ viviamo, sono necessarie misure straordi-
• narie. Le regole europee come il Pano di
m Stabilità e Cresciuti ➢ lîisccef Compari, il
CC 3

Tono-peirk e il Si.c-pack sono stare pensate
p—  per stabilizzare i conti pubblici in tempi di

ct ciclo economico normale: questo pacchel-
to di misure va ripensato ria subito.

W à Per questo, ho proposto di sospendere
temporaneamente queste regole per dare
ai Paesi che, come li nostro, non hanno

é spazi di politica economica e di bilancio, la
LLv possibilità di agire senza essere sottoposti

a sanzioni per aver peggiorato (...)
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SEICENTO NUOVI CASI AL GIORNO: ANCHE LA VALLE D'AOSTA CONTAGIATA

Aerei e treni vuoti: tutte le Regioni «infette»
Francesca Angeli, Luca Fauo e Riccardo Pelliccetti alle pagine 8-9

PIENO DI PAURA La foto scattata dall'unico passeggero nel vagone di un Frecciargento Lecce-Roma dl Ieri

IL PRIMO PAZIENTE EUROPEO

Il contagio dalla Germania
Inutile la caccia all'untore
di Giordano Bruno Guerri 

LA SANITA SOTTO ASSEDIO

Ambulatori, visite sospese
e liste d'attesa infinite

IL PERSONAGGIO
e tari ha mandato in onda una Galleramappa del mondo con al centro ,
filatisi, ma non i un riconosci-

mento della nostra importanza nella sto- un anti-virus
ria dell'umanità: veniamo indicati co-
me il centro (.,,) per Milano

segue a pagina 11 di Alberto Giannoni
Cesare a pagina 11 a pagina 12

di Maria Sorbi

A I momento le operazioni ven-
gono timandaie di settimanaIn settimana in base al numero

di casi di coronavirus. ln mediasi cal-
cohano rinvii di venti giorni al massi.
tuo. Ma il quadro potrebbe cambiare
con il protrarsi dell'emergenza.

a pagina 10

COME CAMBIA 1N BORSA L'INDICE FTSE MIB

La ]uve retrocede, promossa Mediolanum
di Gian Maria De Francesco 

ambiti della guardia nel paniere dei
J 40 titoli più „pregiati» di Piazza Affa-

ri, le cosiddette Mete chip che compongo-
no l'indice Frse Mth. Da lunedì 23 marzo
Banca Mediolanum prenderà il posto del-
la ptveouts, «retrocessa» nell'indice Flse
Mid .ap. l'er le azioni dell'istituto, presie-
duto da Conio Doris e guidato dal tiglio
Massimo, che ne a amniintstratoredele-
gato, si tratta di ama rentrée (...)

segue a pagina a segue a pagina 2i

FRANCESCO BRUTTO

Cucinare, che stress
Lo chef stellato
molla tutto
per la famiglia
di Andrea Cuomo

a pagina 19

I COMMENTI

MISURE «ATTENUATE»

Non solo scienza

E la politica torna

a tenere il timone
di Marco Zucchetti

rima di decidere se le misu-
re re anti-contagio stiano ucci-
dendo il Paese o salvando

la popolazione, P utile rispondere
a urna domanda. Nel pieno
dell'uragano, c meglio viaggiare
su una nave fantasma o su un va-
scello guidato (..,)

segue a pagina e

ACROBAZIE A PALAZZO

La tattica del rinvio

con l'emergenza

diventa una virtù
di Gabriele Barberis

Smussate, temporeggiare e
infine rinviare. Nei giorni
spaventosi ciel C.oronavirces

la condotta prudente diventa
una regola aurea. Il governante
deve pensare alla salute del Pae-
se, l'amministratore (...)

segue a pagina 2

LO STOP DELL'ISTRUZIONE

Scuole al bivio

tra prof in trincea

e sindacati ostili

di Felice Manti
e Giuseppe Marino

Seppure soetopagati e sotto-
valutati, se r e iella ralego-

L ria che In questa crisi ha mo-
strato di avere a cuore la propria
professione sono gli insegnanti.
Lasciati soli da una scuola anco-
ra ostaggio dei sindacati.

con Angeli a pagina 7
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W! Patrioti sovranisti all'opera. Salvini sparla del governo italiano con la stampa/ spagnola E la Meloni dà del "criminale" a Conte, perché è quella moderata
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La vita cambia

Novità a scuola,
il referendum
rinviato tribunali
e carceri a rischio

p

DE RUBERTIS, DELLA SALA
E MARRA A PAG. 8.9

La diffusione

II ceppo tedesco è
fratello maggiore
di Codogn più
fortunati in Baviera

AUDINOEMILOSA
APAG.10-lI

Paolo Cognetti

la mia Milano
si E capovolta
ora adevenrpan te
attesa &lei '

CAPORALE
A PAG 15

COSA CI INSEGNA
(DI BUONO)
QUESTO VIRUS
PER iL FUTURO

TOMASO MONTANARI
A PAG. 13

VIRUS RADDOPPIA OGNI 3 GPO'
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OTTIMISTI
(E PESSIMISTI)
LA VIROLOGA GISMONDO RISPONDE ALLE DOMANDE
DI TUTTI: DI COSA PREOCCUPARCI E IN COSA SPERARE
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"Infettati presto a quota 1Omila"
PASCIUTI A PAG. 9

"lo, buttata in uno scantinato"
LUCARELLI A PAG. 2 - 3

E'MATTAR,ELLA STA COL COVFRNO CONTI

,~ 11 decreto rimpolpato: 7 miliardi
DI FOGGIA E PALOMBI A PAG. 6 - 7

t
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Ii Tutto ciò che si sa dei 149 morti
MANTOVANI A PAG. 2

AURO BULBARELLI

Il capo di Raisport
che perde i pezzi
e "intercetta" il Cdr

o TECCE A PAG.16

PROTESTE VANE

Argentina, aborto
annacquato come
chiede il Vaticano

c GROSSI A PAG. I8

COME so ANNI FA L'arte al tempo delle serrate

E Flaiano trovò gli Uffizi chiusi
» PIEIRANGELO Maria Novella è sbar-
BUTTAFUOCO  • rato per restauro. É

l'arte nella serrata

Incaricato b'y di un giorno solo, la
dall'editore - stessa di quella che

Rizzali di unger- oggi si replicadiset-
vizioso Paolo Uc- timone e forse mesi.
sello, nel febbraio Il sindaco Dario
1970—la data segnata è N ardella, infatti, incalzato
il 9 — Ennio Flaiano si reca a dal Coronavirus, non può a-
Firenze aia é il giorno di prire gratuitamente i musei
chiusura degli Uffizi e anche ai visitatori
il Chiostro Verde di Santa APAGINAI9

IA, cattiveria

Berlttsconi si è trovalo
una fidanzata ancora
più giovaste. L'ha
conosciuta in provetta
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C ct DI BELLO

Il film sulla Bacca,
Spielberg in serie
e Ferrari da Strega

Mr. Apri&Chiudi

» MARCO TRAVAGLIO

n tempi di crisi, tutti si con-
centrano sull'essenziale e
tendonoaelinlinare ilsuper-

fluo. Il che potrebbe spiegare i
sondaggi a picco del Cazzaro e
dell'Innominabile. Del resto bi-
sogna puraggra pparsi a qualche
buona notizia: e quella di non a-
vere a PalazzoChigi nessuno dei
due Matteo a gestire il corona-
virus non può che rallegrare an-
che il soggetto più depresso ei-
pocondriaco. Basta sentirli par-
lare per farsi un'idea di quel che
ne sarebbe di noi se sedessero
nella stanza dei tamponi. Pren-
diamo Salvini.Oltre ai numerosi
e già noti deficit cognitivi, ne sta
evidenziando un altro, del tutto
sconosciuto in letteratura: non
distingneil verboclliudedal ver-
bo aprire. Infatti li usa a distanza
di pochi mi nuti o anchecontem-
poraneamente, nella stessa fra-
se, come se fossero sinonimi an-
ziché contrari. II 21 febbraio,
giorno della scoperta del primo
focolaio a Codogno, annunciò
subitoil suoantivirus:"Conte so-
spenda Schengen osi dimetta". E
l'indomani. mentre il governo
varava il decreto per sigillare la
zona rossa lodigiana; si spiegò
meglio: "Sigillare i confini per fa-
re adesso quello che non sii fatto
prima. Meglio tardi che mai". La
trovata restò fortunatamente
lettera morta, anche perché a-
lerebbe coronato il sogno dei so-
vranisti orlai-italiani d'oltrecon-
fine: non impedire agli stranieri
di entrare, ma a noi di uscire.
Quel giorno il Cazzaro Verde era
per chiudere tutto anche in Ita-
lia: quarantena obbligatoria per
tutti. Quella volontaria chiesta
dalgoverno ai soggetti sintoma-
tici lo faceva. ridere: "Ma quando
mai sia visto?Quandac'é dirne,
zolasalute, ntegliouncontrolloin
pili che uno in mano, era premo-
rioneinpiòche unain meno".1123
febbraio, ancora linea durissi-
ma:' Forseoraqualnmoavreica-
pito che è necessario chiudere,
controllare, blindare, bloccare,
proteggere priora che il disastro
sia totale?"

Poi fortunatamente andò a
sciare in Trentino e Si. distrasse
un po' fra colazioni di uova eba-
con fritti, taglieri di salumi e far-
ntaggi,prosecchiniespritz("so-
no a dieta"). II 27 febbraio. pur-
troppo, rientrò a Roma per farsi
ricevere da Mattarella e comu-
nicargli la nuova ideona: il go-
vernissimo tanto caro anche
all'altro Matteo. Ma, giunto sul
Colle più alto, inopinatamente
se ne scordò, per lo stupore del
Presidente chefissava l'orologio
nella vana attesa che venisse al
dunque. Infatti, quando uscì,
Panino del "chiudere tutto" era
già passato ali aprire tutto":
Ho trovato un interlocutore at-
tento sul fatto che il Paese debba
riaprire tutto al più presto L'ap-
pello che ho chiesto (sic, ndr) per
chi é al governo é di aprire amo
gaellochesipaò:fabbriche,cenrri
commerciali, teatri, bar'. Ecco:
soprattutto bar.
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