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INTERVIENE CONFINDUSTRIA «C'è grande preoccupazione per le aziende ma prima di un mese non potremo conoscere i numeri del'impatto»

«Parole e scelte che peseranno come macigni»
Il presidente degli Industriali di Vercelli chiede al mondo politico di prestare grande attenzione sulle decisioni nell'emergenza virus

VERCELLI (god) Sul numero
scorso del giornale, il nostro
editorialista Fabrizio Finoc-
chi faceva il punto sul (di-
sastroso) rapporto politi-
ca-Coronavirus ipotizzando
conseguenti scenari dram-
matici sul fronte economico
nazionale. Lo scellerato ap-
proccio della maggioranza di
governo ai primi segnali di
allarme provenienti dalla Ci-
na e il disarmante atteggia-
mento dell'opposizione so-
vranista hanno messo sul
chivalà anche Confindustria
Novara Vercelli Valsesia che,
tramite il presidente Gianni
Filippa, ha preso una po-
sizione molto forte proprio
nei confronti del mondo po-
litico.
«Le parole e le decisioni

di questi giorni possono
avere un impatto economi-
co importante. Invito a fare
molta attenzione alle loro
conseguenze. Le misure che
saranno adottate in questa
fase 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 dav-
vero molto seria. Fra circa
un mese, perché le nostre
rilevazioni congiunturali
fanno riferimento alle pre-
visioni 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 presumibilmen-
te necessario per superar-
la».
Le informazioni attual-

mente a disposizione della
Confindustria locale sono
tutt'altro che positive: «Si
preannuncia - spiega Filip-
pa - 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 col-
pito. Ne è un esempio il
crollo delle prenotazioni al-
berghiere per Pasqua: gli
operatori delle nostre zone
parlano di disdette "impor-
tanti", al punto che alcuni
alberghi dei laghi stanno

valutando di posticipare l'a-
pertura al mese di mag-
gio».
Fra le criticità principali

per il suo territorio di ri-
ferimento, che Confindu-
stria ha segnalato alle Pre-

Gianni Filippa

fetture di 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 di incer-
tezza, l'annullamento di tut-
te le principali fiere set-
toriali, tra cui ExpoComfort
e il Salone del mobile, rin-
viato a giugno, con riper-
cussioni dirette e sull'in-
dotto degli allestimenti fie-
ristici e del catering. Un
problema che sta emergen-
do, 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 fron-
tiere, mentre alcuni autisti
di Bulgaria, Romania e Slo-
vacchia 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 di-
sponibilità delle merci di
aziende bloccate negli hub
logistici delle "zone rosse",
mentre sono arrivate le pri-
me segnalazioni di conse-
gne di merci disdettate da
alcuni Paesi perché prodot-
te da aziende del Nord Ita-
lia.
«Sono tutti da quantifi-

care - conclude Filippa - poi
gli impatti sull'export, da

Il settore più colpito
è quello del terziario
Negli alberghi crollate
le prenotazioni per il
periodo di Pasqua
Manca liquidità
e sono possibili

sospensioni o revoche
degli investimenti

sempre trainante nelle no-
stre zone, anche a causa
dell'impossibilità di confer-
mare meeting e visite com-
merciali all'estero in seguito
al blocco delle tratte verso
alcuni importanti Paesi e
alle restrizioni degli arrivi
provenienti dall'Italia. Pa-
rallelamente c'è il danno
legato alla mancata conse-
gna di forniture, in modo
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 pia-
nificazioni di produzione, di
acquisto materie prime e di
livello scorte di carattere
strategico che, se mal go-
vernate, possono creare
danni consistenti. Non pos-
siamo permetterci di na-
vigare a vista».

Prime segnalazioni
di consegne di merci
disdettate perchè

prodotte da aziende
dal nostro Paese

Messi in quarantena
gli autisti bulgari

rumeni e slovacchi
provenienti dall'Italia

Parole e scelte che peseranno cane macigni»l,.
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LA PREOCCUAZIONE DELL'INDUSTRIA

Coronavirus, l’appello di
Confindustria NO-VC-Valsesia:
“Non possiamo navigare a vista”
L'appello del presidente di Confindustria Novara, Vercelli e
Valsesia al mondo politico.

07 Marzo 2020 ore 10:03

Nei giorni di concitazione causata dall’emergenza Coronavirus i vertici di
Confindustria Novara, Vercelli e Valsesia lanciano un appello al mondo
politico: l’intervento di Gianni Filippa.

“Attenti agli impatti sull’economia”: l’appello di
Confindustria al mondo politico
«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

VIDEO PIÙ VISTI

COVID-19

5 decessi e 166 casi positivi al
Coronavirus in Piemonte

IMPAZZA SUI SOCIAL
#Milanononsiferma il
VIDEO per
sconfiggere la psicosi
Coronavirus

CURIOSITÀ
Coronavirus vescovo
celebra le Ceneri
nella cattedrale
deserta | VIDEO

A GIUGNO
Coronavirus, rinviato
il Salone del Mobile di
Milano VIDEO

LA MAPPA
I contagi da
Coronavirus in Europa
e nel bacino del
Mediterraneo VIDEO

Guarda altri video »

FOTO PIÙ VISTE









Cronaca Meteo SportLocalità


Tempo libero


Canali tematici


1 / 3

    NOVARAOGGI.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

07-03-2020

1
5
6
2
1
3

Si parla di noi Pag. 4



crisi sia davvero importante e a indicare quanto tempo sarà
presumibilmente necessario per superarla».

“Un impatto significativo nel secondo trimestre 2020”
«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».

Mancanza di liquidità e congelamento del mercato
interno
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.

“Da quantificare gli impatti sull’export”
«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
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mal governate, possono creare danni consistenti. Non possiamo
permetterci di navigare a vista».
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SOLDI AL TERRITORIO Da investire in sicurezza scuole ed edifici pubblici e contro le barriere architettoniche

«Piano Piccoli Cantieri»: per Vercelli 4,27 milioni
VERCELLI (CES) Nuova tranche
di risorse per il «Piano piccoli
cantieri» dei Comuni italiani,
avviato lo scorso anno e ri-
finanziato con la Legge di bi-
lancio per il 2020, che avranno
a disposizione complessiva-
mente 500 milioni di euro
all'anno fino al 2024 per rea-
lizzare interventi di messa in
sicurezza di scuole, edifici pub-
blici, patrimonio comunale e
abbattimento delle barriere ar-
chitettoniche, appaltabili con
procedure veloci.
La misura, fortemente vo-

luta dall'Ance, l'Associazione
Nazionale 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

Contattate la nostra redazione
via Whatsapp o via Facebook
per segnalare problematiche,
notizie, foto curiose ed eventi
Vi aspettiamo numerosissimi !!!

Vercelli, Emilio Brustia (foto)
- 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 pro-
vincia di Vercelli, da destinare
a interventi non già integral-
mente finanziati e aggiuntivi
rispetto alla programmazione
triennale. Sollecitiamo i Co-
muni ad attivarsi velocemente
per cogliere questa opportu-
nità e siamo disponibili a for-
nire loro tutto il supporto ne-
cessario per usufruire delle ri-
sorse assegnate e dare risposte
immediate alle esigenze del
territorio, 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 economico».

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

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

 7ZEIW16z21~1
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LA PREOCCUAZIONE DELL'INDUSTRIA

Coronavirus, l’appello di
Confindustria NO-VC-Valsesia:
“Non possiamo navigare a vista”
L'appello del presidente di Confindustria Novara, Vercelli e
Valsesia al mondo politico.

07 Marzo 2020 ore 10:03   

Nei giorni di concitazione causata dall’emergenza Coronavirus i vertici di
Confindustria Novara, Vercelli e Valsesia lanciano un appello al mondo
politico: l’intervento di Gianni Filippa.

“Attenti agli impatti sull’economia”: l’appello di
Confindustria al mondo politico
«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
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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».

“Un impatto significativo nel secondo trimestre 2020”
«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».

Mancanza di liquidità e congelamento del mercato
interno
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.

“Da quantificare gli impatti sull’export”
«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,

CORSA ALLA SCORTA

Esselunga Castelletto presa
d’assalto: carne finita e carrelli
strapieni FOTO
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all’Esselunga: il
panico da Coronavirus
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"Al lavoro
rispettando
i vincoli"

MARCELLO GIORDANI - P33

FABIO RAVANELLI Il presidente di Confindustria Piemonte rassicura gli imprenditori: "Pronti a chiarire i dubbi"

"Le nostre aziende non si fermano
ma tutti devono rispettare i vincoli"

INTERVISTA

MARCELLO GIORDANI
NOVARA

nche le aziende nel-
la cosiddetta "zona

  arancione" sono atti-
ve e producono, e

metteranno in atto tutte le
procedure di sicurezza per
contribuire a uscire al più pre-
sto dall'emergenza e rilancia-
re il made in Piemonte». Così
Fabio Ravanelli, presidente
regionale di Confindustria, al-
la testa di una delle aziende
leader della pulizia persona-
le, della cosmesi e dei deter-
genti, la Mirato di Landiona
(Novara).
Dalla notte scorsa la regione
è divisa in due dal virus: co-
me hanno reagito gli impren-
ditori?
«Ieri mattina ci sono state ore
concitate, perché il decreto
era generico e non precisava
con chiarezza i comportamen-
ti da adottare per le aziende.
Molti imprenditori temevano
addirittura uno stop. Poi, per
fortuna, sono arrivati i detta-
gli che hanno chiarito che il la-
voro continua».
Che sorprese potrà trovare il
dipendente ad esempio di
Biella o di Torino che va a la-
vorare in un'azienda di Nova-
ra o viceversa?
«A questo punto mi sembra
evidente che non ci saranno

ostacoli di sorta. L'importante
è che, di fronte a un controllo,
il lavoratore abbia un docu-
mento che giustifichi il suo
spostamento verso l'azienda
o l'ufficio: un tesserino, una di-
chiarazione aziendale».
Cosa accadrà se i controlli sa-
ranno molto capillari: ritar-
di, code, ricadute sulla pro-
duttività?
«Mi auguro che tutto venga
fatto con buon senso, e che tut-
ti però rispettino i vincoli, di-
mostrando senso civico. Si do-
vranno cambiare alcune abi-
tudini, ma credo ne valga la
pena, perché c'è di mezzo la
salute di tutti».
Un problema ulteriore è quel-
lo dei trasporti: come ci si de-
ve comportare con gli autisti
che ogni giorno portano e
scaricano materie prime e
prodotti finiti?
«Si devono adottare tutte le
misure previste: l'autista non
deve scendere dal mezzo, de-
ve portare la mascherina e i
guanti, così come i dipendenti
addetti al carico e allo scarico
delle merci».
Confindustria Lombardia ha
messo in campo una task for-
ce di supporto per gli impren-
ditori: voi cosa farete?
«Nelle aree coinvolte dalle re-
strizioni più rigide le sedi pro-
vinciali stanno già attivando
una serie di interventi di infor-
mazione con le aziende; Con-
findustria regionale aggiorne-
rà in tempo reale tutte le nor-
mative e sarà a disposizione

per chiarire i dubbi».
In questi giorni il coronavi-
rus ha già fatto una vittima
economica: il settore alber-
ghiero e turistico, che ha vi-
sto il crollo delle presenze e
disdette a raffica. Cosa si de-
ve fare per la tutela di questo
comparto?
«Bisognerà intervenire sia per
questo che per gli altri settori
colpiti, con la leva fiscale, biso-
gnerà puntare sul credito per
assicurare liquidità: è l'ossige-
no delle aziende».
Quando il coronavirus sarà
alle spalle c'è un appunta-
mento che le imprese non
possono perdere?
«L'Expo di Dubai in autunno.
Un evento in cui dovremo ri-
lanciare il made in Italy».
Lei produce anche detergen-
ti: che effetto ha avuto il vi-
rus sulle vendite della sua
azienda?
«Abbiamo avuto un forte in-
cremento sui saponi: la tipolo-
gia antibatterica ha registrato
il 90% di aumento, ma il risul-
tato è stato compensato dalla
stasi sugli altri prodotti, tran-
ne i detergenti».
Se l'aspettava di trovarsi sca-
raventato all'improvviso in
prima linea?
«No, anche se il rischio era evi-
dente. Adesso però che ci sia-
mo dobbiamo affrontare nel
modo più corretto questa fa-
se, da cittadini consapevoli e
maturi, che hanno a cuore la
salute». —

FABIO RAVANELLI

PRESIDENTE
CONFINDUSTRIA PIEMONTE

Molti temevano
addirittura uno stop
Poi, per fortuna,
hanno chiarito
che il lavoro continua

Si dovranno
cambiare alcune
abitudini perché
di mezzo c'è
la salute di tutti
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Lo stabilimento della Mirato di Landiona, azienda specializzata nei detergenti e nei prodotti perla pulizia personale e la cosmesi
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"Zona rossa per tutto la Regione" , 
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Coronavirus, Filippa (Cnw)
al mondo politico: «Attenti
a parole e decisioni che

impattano sull'economia»
fra un mese le rilevazioni sugli
diretti a breve termine della crisi

«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 Fi-
lippa, per commentare l'im-
patto sull'economia reale
delle dichiarazioni degli
esponenti del mondo po-
litico in tema di Corona-
virus. «Le misure che sa-
ranno adottate in questa fa-
se - aggiunge - possono es-
sere decisive e con effetti
che possono durare anni;
per questo è fondamentale
che prima di fare delle scel-
te si ascoltino le esigenze
delle imprese. La situazio-
ne, infatti, è davvero molto
seria. Fra circa un mese,
perché le nostre rilevazioni
congiunturali fanno riferi-
mento alle previsioni tri-
mestrali delle aziende, sa-
premo, con dati alla mano,
quali effetti del Coronavirus
sono da loro attesi tra aprile
e giugno in termini di pro-
duzione, ordini, investimen-
ti, occupazione e altri in-
dicatori. L'impatto non sarà
positivo, ovviamente, ma sa-
rà la sua entità a deter-

minare quanto questa crisi
sia davvero importante 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
secondo trimestre 2020 e
probabilmente anche sul ter-
zo: si faranno prima di tutto
sentire sull'industria gli ef-
fetti della caduta della do-
manda nel terziario, che è il
comparto oggi più colpito.
Ne è un esempio il crollo
delle prenotazioni alber-
ghiere per Pasqua: gli ope-
ratori delle nostre zone par-
lano 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 ri-
ferimento, che Cnvv ha re-
centemente segnalato alle
prefetture di Novara e di
Vercelli, figurano la man-
canza di liquidità e il «con-
gelamento» del mercato in-
terno, la possibile sospen-
sione o revoca degli inve-
stimenti a causa del clima di
incertezza, l'annullamento

di tutte le principali fiere
settoriali, tra cui ExpoCom-
fort e il Salone del mobile,
rinviato a giugno, con ri-
percussioni dirette e sull'in-
dotto degli allestimenti fie-
ristici e del catering. Un
problema che sta emergen-
do, 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 fron-
tiere, mentre alcuni autisti di
Bulgaria, Romania e Slo-
vacchia 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 di-
sponibilità delle merci di
aziende bloccate negli hub
logistici delle «zone rosse»,
mentre sono arrivate le pri-
me segnalazioni di conse-
gne 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 no-
stre zone, anche a causa
dell'impossibilità di confer-
mare meeting e visite com-
merciali all'estero in segui-

to al blocco delle tratte ver-
so alcuni importanti Paesi e
alle restrizioni degli arrivi
provenienti dall'Italia. Pa-
rallelamente c'è il danno
legato alla mancata con-
segna di forniture, in modo
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 pia-
nificazioni di produzione, di
acquisto materie prime e di
livello scorte di carattere
strategico che, se mal go-
vernate, possono creare
danni consistenti. Non pos-
siamo permetterci di navi-
gare a vista».
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"Piano piccoli
~ieri" dei Conurni
italiani.• oltir nove
milioni disponibili
peri 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 mi-
lioni di euro all'anno fino al
2024 per realizzare inter-
venti di messa in sicurezza
di scuole, edifici pubblici,
patrimonio comunale e ab-
battimento delle barriere ar-
chitettoniche, appaltabili
con procedure veloci.
La misura, fortemente vo-

luta dall'Ance, l'Associa-
zione Nazionale dei Co-
struttori Edili aderente a
Confindustria, 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 Novara
Vercelli, Emilio Brustia «è
disponibile un contributo
statale di 4,97 milioni di
euro per 87 Comuni della
provincia di Novara e di
4,27 milioni di curo per 81
Comuni della provincia di
Vercelli, da destinare a in-
terventi non già integral-
mente finanziati e aggiuntivi
rispetto alla programmazio-
ne triennale. Sollecitiamo i
Comuni ad attivarsi velo-
cemente per cogliere questa
opportunità e siamo dispo-
nibili a fornire loro tutto il
supporto necessario per
usufruire delle risorse as-
segnate e dare risposte im-
mediate alle esigenze del
territorio, in particolar mo-
do in una situazione così
complessa come l'attuale,
in cui l'emergenza Coro-
navirus sta rischiando di
creare seri danni, al nostro
comparto come a tutto il
sistema economico».

Il termine entro il quale
dovranno essere avviati i
lavori è fissato al 15 set-
tembre 2020; in caso con-
trario i contributi non im-
pegnati verranno revocati e
riassegnati.

1.01.011.00
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«Attenzione alle conseguenze sull'economia»
NOVARA (bec) «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 (nella foto), 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
Case - aggiunge -
possono essere de-
cisive e con effetti
che possono durare
anni; per questo è
fondamentale che
prima di fare delle
scelte si ascoltino le
esigenze delle im-
prese. La situazione,
infatti, è davvero
molto seria. Fra cir-
ca un mese, perché
le nostre rilevazioni
congiunturali fanno
riferimento alle pre-
visioni trimestrali
delle aziende, sa-
premo, con dati alla
mano, quali effetti
del Coronavirus so-
no da loro attesi tra
aprile e giugno in
termini di produzio-

ne, ordini, investi-
menti, occupazione e altri indicatori. L'impatto non sarà
positivo, 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'in-
dustria 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 sospen-
sione o revoca degli investimenti a causa del clima di
incertezza, l'annullamento di tutte le principali fiere set-
toriali, tra cui ExpoComfort e il Salone del mobile, rinviato a
giugno, con ripercussioni dirette e sull'indotto degli al-
lestimenti 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».

Guaritala famiglia di Borgo Ticino

,9ttenzinne alli wnse aicnzc subum, mia

I mola d'ondine ,smariworking»
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ELIO MEDINA, GIANNI FILIPPA, MICHELE GIOVANARDI E MICHELE SETARO

ECONOMIA IN ROSSO

PRIMO
PIANO

Quanto costa il Coronavirus?
Precipitano industria e turismo
Nel secondo trimestre atteso un impatto pesantemente negativo

I
1 Coronavirus rappresenta
un duro colpo per l'econo-
mia del nostro territorio,

già alle prese con un inizio
d'anno all'insegna di un ral-
lentamento. Al momento è an-
cora presto per quantificarne le
conseguenze — gli industriali del
Novarese, Verbano Cusio Os-
sola e Vercellese stanno effet-
tuando dei monitoraggi per
comprenderne l'impatto sulle
imprese — ma si preannuncia-
no effetti importanti sul secon-
do trimestre dell'anno, quando
l'industria sconterà gli effetti ne-
gativi della caduta della do-
manda nel terziario, e in parti-
colare nel turismo e commercio.
«Il problema del Coronavirus è
serio e non va sottovalutato, ma
stiamo esagerando — commen-

ta Gianni Filippa, presidente di
Confindustria Novara Vercelli
Valsesia (Cnvv) —. Negli ultimi
anni, abbiamo superato tante
difficoltà, ma questa volta le
conseguenze rischiano di esse-
re gravissime, soprattutto per il
danno di immagine che si è
creato all'estero per come il
nostro Governo ha gestito l'e-
mergenza: l'ha ingigantita, con
il risultato che ora ci scambia-
no per "appestati". L'industria
inizia a risentirne, non arriva-
no le materie prime, alcune
aziende sono ferme, l'export è a
rischio. Stiamo spiegando a
tutti che stiamo bene e che le
imprese funzionano, adottando
tutte le cautele del caso, e fan-
no regolarmente le consegne»
Tra un mese Cnvv disporrà del-

le previsioni trimestrali delle
aziende: si preannuncia «un
impatto significativo sul se-
condo trimestre 2020 e proba-
bilmente anche sul terzo: si fa-
ranno prima di tutto sentire sul-
l'industria gli effetti della caduta
della domanda nel terziario,
che è il comparto oggi più col-
pito. Ne è un esempio il crollo
delle prenotazioni alberghiere
per Pasqua».
Michele Setaro, presidente di
Unione Industriale del Vco
(Uivco), evidenzia che «è estre-
mamente importante tutelare la
salute della popolazione, ma
al contempo è prioritario assi-
curare la massima tutela delle
attività economiche che non
possono essere bloccate, ma
anzi devono essere sostenute at-

traverso la necessaria adozione
di misure di carattere struttu-
rale». Il Vco non è compreso
nelle zone rosse e gialle, «ma le
forti interrelazioni con il tessu-
to imprenditoriale delle regio-
ni più coinvolte, comporta la
necessità di misure urgenti a tu-
tela dell'economia locale. Im-
prese e lavoratori devono rico-
minciare a operare, a beneficio
di tutto il Paese». Uivco sta ef-
fettuando un attento monito-
raggio al fine di comprendere
esattamente l'impatto che il vi-
rus sta avendo sul tessuto im-
prenditoriale del Vco: «abbia-
mo messo a disposizione delle
aziende un apposito questio-
nario al fine di valutare la por-
tata del fenomeno e attivare le
azioni opportune» conclude
Setaro.
Claudio Andrea Klun
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SETTIMANALE DI NOVARA E ZONA

ELIO MEDINA, GIANNI FILIPPA, MICHELE GIOVANAADI E MICHELE SETARO

I
I Coronavirus rappresenta
un duro colpo per l'econo-
mia del nostro territorio,

già alle prese con un inizio
d'anno all'insegna di un ral-
lentamento. Al momento è an-
cora presto per quantificarne le
conseguenze — gli industriali del
Novarese, Verbano Cusio Os-
sola e Vercellese stanno effet-
tuando dei monitoraggi per
comprenderne l'impatto sulle
imprese — ma si preannuncia-
no effetti importanti sul secon-
do trimestre dell'anno, quando
l'industria sconterà gli effetti ne-
gativi della caduta della do-
manda nel terziario, e in parti-
colare nel buismo e commercio.
«Il problema del Coronavirus è
serio e non va sottovalutato, ma
stiamo esagerando — commen-
ta Gianni Filippa, presidente di
Confindustria Novara Vercelli
Valsesia (Cnw) —. Negli ultimi
anni, abbiamo superato tante
difficoltà, ma questa volta le
conseguenze rischiano di esse-
re gravissime, soprattutto per il
danno di immagine che si è
creato all'estero per come il
nostro Governo ha gestito l'e-
mergenza: l'ha ingigantita, con
il risultato che ora ci scambia-
no per "appestati'. L'industria.
inizia a risentirne, non arriva-
no le materie prime, alcune
aziende sono ferme, l'export è a
rischio. Stiamo spiegando a
tutti che stiamo bene e che le
imprese funzionano, adottando

PRIMO
PIANO

ECONOMIA IN ROSSO

uanto costa il Coronavirus?
Precipitano industria e turismo
Nel secondo trimestre atteso un impatto pesantemente negativo

tutte le cautele del caso, e fan-
no regolarmente le consegne»
Tra un mese Cnvv disporrà del-
le previsioni trimestrali delle
aziende: si preannuncia «un
impatto significativo sul se-
condo trimestre 2020 e proba-
bilmente anche sul terzo: si fa-
ranno prima di tutto sentire sul-
l'industria gli effetti della caduta
della domanda nel terziario,
che è il comparto oggi più col-
pito. Ne è un esempio il crollo
delle prenotazioni alberghiere
per Pasqua».
Michele Setaro, presidente di
Unione Industriale del Vco
(Uivco), evidenzia che «è estre-
mamente importante tutelare la
salute della popolazione, ma
al contempo è prioritario assi-
curare la massima tutela delle
attività economiche che non
possono essere bloccate, ma
anzi devono essere sostenute at-
traverso la necessaria adozione
di misure di carattere struttu-
rale». Il Vco non è compreso

Farmacie
Articoli
sanitari
'F 20%

Commercio Novara - Vco

Turismo

d'affari

- 45%

Bar

-30%

Vene'
personal
e casa'
+20%o,

Ristoranti

-30%

Impianti

sportivi

-40%

nelle zone rosse e gialle, «ma le
forti intenelazioni con il tessu-
to imprenditoriale delle regio-
ni più coinvolte. comporta la
necessità di misure urgenti a tu-
tela dell'economia locale. Im-
prese e lavoratori devono rico-

mineiare a operare, a beneficio
di tutto il Paese». Uivco sta ef-
fettuando un attento monito-
raggio al fine di comprendere
esattamente l'impatto che il vi-
rus sta avendo sul tessuto im-
prenditoriale del Vco: «abbia-

Confcommercio
Alto Piemonte

Dai dati del monitoraggio
eseguito da Confcommercio
Alto Piemonte tra le impre-
sedi commercio, turismo e
servizi, emerge che le cate-
gorie più penalizzate dalla re-
strizioni conseguenti all'e-
mergenza sanitaria per il
Coronavirus risultano le di-
scoteche e i locali da ballo,
che non hanno potuto apri-
re per tutta settimana, e le
strutture ricettive, che han-
no avuto disdette anche per
I mesi a venire.

mo messo a disposizione delle
aziende un apposito questio-
nario al fine di valutare la por-
tata del fenomeno e attivare le
azioni opportune» conclude
Setaro.

Claudio Andrea Faun
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- ~. PrcríPitanu indusuia c arrismo

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
6
2
1
3

Settimanale

Si parla di noi Pag. 17



1

Data

Pagina

Foglio

06-03-2020
3

ELIO MEDINA, GIANNI FILIPPA, MICHELE GIOVANARDI E MICHELE SETARO

I
I Coronavirus rappresenta
un duro colpo per l'econo-
mia del nostro territorio,

già alle prese con un inizio
d'anno all'insegna di un ral-
lentamento. Al momento è an-
cora presto per quantificarne le
conseguenze — gli industriali del
Novarese, Verbano Cusio Os-
sola e Vercellese stanno effet-
tuando dei monitoraggi per
comprenderne l'impatto sulle
imprese — ma si preannuncia-
no effetti importanti sul secon-
do trimestre dell'anno, quando
l'industria  sconterà gli effetti ne-
gativi della caduta della do-
manda nel terziario, e in parti-
colare nel turismo e commercio.
Il problema del Coronavirus è

serio e non va sottovalutato, ma
stiamo esagerando — commen-
ta Gianni Filippa, presidente di
Confindustria Novara Vercelli
Valsesia (Cnvv) —. Negli ultimi
anni, abbiamo superato tante
difficoltà, ma questa volta le
conseguenze rischiano di esse-
re gravissime, soprattutto per il
danno di immagine che si è
creato all'estero per come il
nostro Governo ha gestito l'e-
mergenza; l'ha ingigantita, con
il risultato che ora ci scambia-
no per "appestati". L'industria
inizia a risentirne, non arriva-
no le materie prime, alcune
aziende sono ferme, l'export è a
rischio. Stiamo spiegando a
tutti che stiamo bene e che le
imprese funzionano, adottando

PRIMO
PIANO

ECONOMIA IN ROSSO

uanto costa il Coronavirus?
Precipitano industria e turismo
Nel secondo trimestre atteso un impatto pesantemente negativo

tutte le cautele del caso, e fan-
no regolarmente le consegne»
Tra un mese Cnvvdisporrà del-
le previsioni trimestrali delle
aziende: si preannuncia «un
impatto significativo sul se-
condo trimestre 2020 e proba-
bilmente anche sul terzo: si fa-
ranno prima di tutto sentire sul-
l'industria gli effetti della caduta
della domanda nel terziario,
che è il comparto oggi più col-
pito. Ne è un esempio il crollo
delle prenotazioni alberghiere
per Pasqua».
Michele Setaro, presidente di
Unione Industriale del Vco
(Uivco), evidenzia che «è estre-
mamente importante tutelare la
salute della popolazione, ma
al contempo è prioritario assi-
curare la massima tutela delle
attività economiche che non
possono essere bloccate, ma
anzi devono essere sostenute at-
traverso la necessaria adozione
di misure di carattere struttu-
rale». Il Vco non è compreso

Farmacie,
Articoli

sanitari
+ 20%

Commercio Novara - Vco

Turismo
d'affari

- 45%

Bar

-30%

Igiene

persona
e casa

+20%

Ristoranti

-30%
Impianti
sportivi

-40%

nelle zone rosse e gialle, «male
forti interrelazioni con il tessu-
to imprenditoriale delle regio-
ni più coinvolte, comporta la
necessità di misure urgenti atu-
tela dell'economia locale. Im-
prese e lavoratori devono rico-

minciare a operare, a beneficio
di tutto il Paese». Uivco sta ef-
fettuando un attento monito-
raggio alfine di comprendere
esattamente l'impatto che il vi-
rus sta avendo sul tessuto im-
prenditoriale del Vco: «abbia-

Confcommercio
Alto Piemonte

Dai dati del monitoraggio
eseguito da Confcommercio
Alto Piemonte tra le impre-
se di commercio, turismo e
servizi, emerge che le cate-
gorie più penalz_ate dalla re-
strizioni conseguenti all'e-
mergenza sanitaria per il
Coronavirus risultano le di-
scoteche e i locali da ballo,
che non hanno potuto apri-
re per tutta settimana, e le
strutture ricettive, che han-
no avuto disdette anche per
i mesi a venire.

mo messo a disposizione delle
aziende un apposito questio-
nario al fine di valutare la por-
tata del fenomeno e attivare le
azioni opportune» conclude
Setaro.

Claudio Andrea Kluin
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IMPRENDITORIA FEMMINILE I dati della Camera di commercio

Nel 2019 avviate oltre 540 imprese
Rappresentano il 22,9% del totale provinciale. In lieve calo il bilancio annuale
Sono 6.770, rappresentano il
22,9% delle imprese provin-
ciali, operano in primis nel
commercio e nei servizi alla
persona, sono guidate nel
12,6% dei casi da giovani un-
der35 e nell'11,7% da donne
straniere: sono questi i tratti
salienti della "fotografia" del-
le imprese femminili in pro-
vincia di Novara scattata a fi-
ne dicembre 2019.
Nel corso dell'intero anno le
imprenditrici novaresi hanno
dato il via a 543 attività, chiu-
dendone 570 (al netto delle
cancellazioni d'ufficio): il sal-
do tra i due flussi è risultato
lievemente negativo (-27 uni-
tà), traducendosi in un tasso di
crescita del -0,4%, più favo-
revole di quello registrato dal-
l'intero tessuto produttivo
provinciale (-0,9%). Le impre-
se a conduzione femminile
esprimono inoltre una mag-
giore dinamicità sia rispetto al
tasso di natalità (8% contro il
6,2% del totale delle imprese)
sia a quello di mortalità (8,3%
contro il 7,1%).
Il risultato novare se risulta al-
lineato al tasso di crescita me-
dio piemontese (-0,5%), men-
tre a livello nazionale l'im-
prenditoria femminile registra

un incremento del +0,6%.
«Nel corso del 2019 l'anda-
mento demografico delle im-
prese femminili ha registrato
una sostanziale tenuta - com-
menta Maurizio Comoli, pre-
sidente della Camera di Com-
mercio di Novara - Il dato
provinciale esprime un atte-
nuarsi della lieve flessione re-
gistrata a livello generale nel
2018 (pari al -0,5%) ed anche i
principali comparti di attività
economica, ad eccezione del-
le manifatture, concretizzano
performance più favorevoli di
quelle messe a segno l'anno
precedente, soprattutto in am-
bito turistico e immobiliare».
Anna Ida Russo, presidente
del Comitato provinciale per
la promozione dell'imprendi-
toria femminile, aggiunge: «Se
è vero che la condizione fem-
minile è un indicatore del li-
vello di civiltà di un Paese, il
ruolo rivestito dalle donne nel
mercato del lavoro ne misura
con altrettanta efficacia il pro-
gresso economico e sociale.
Un progresso spesso bloccato
da ostacoli e oneri supplemen-
tari che imprenditrici e lavo-
ratrici si trovano a fronteggia-
re e che non sempre si rivelano
sostenibili: il rischio è quello

LE IMPRESE FEMMINILI NOVARESI anno 2019
TASSO DI CRESCITA PER Pf7i]'dINCIr"•.
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Totale imprese femminili novaresi; 6,770
•

di cui glovanlll_ 12,6%

di cui straniere: 11,7%

di dover rinunciare a posizioni
professionali più sfidanti e a
dispiegare i propri talenti, con
un conseguente impoveri-
mento del tessuto produttivo
generale»,
Sotto il profilo settoriale, le
imprese "rosa" novaresi si
concentrano prevalentemente
nel terziario, collocandosi, in
ordine di numerosità, nel
compatto del commercio (in
cui il 26,1% delle imprese pro-
vinciali risulta femminile), in
quello delle altre attività di ser-
vizi (incluse parrucchiere e la-
vanderie), che presenta una si-
gnificativa specializzazione,
con un peso delle imprese gui-
date da donne pari a161,3% di
quelle totali. Seguono l'allog-
gio e ristorazione, dove in un
caso su tre c'è una donna al
comando, le manifatture, le
attività immobiliari e l'agri-
coltura. Per quanto riguarda le
dinamiche annuali, a eviden-
ziare variazioni positiva dello
stock sono, in particolare, i
comparto dell'alloggio e risto-
razione (+4%) e quello delle
attività immobiliari (+5,5%);
stabile il dato delle altre at-
tività di servizi e dell'agricol-
tura, mentre appaiono in fles-
sione commercio (-1,7%) e at-

COMPOSIZIONE PER FORMA GIURIDICA

• società di capitale il imprese individuali
• società di persone a mire forme

TASSO DI CRESCITA 2013/2019

-3,5%odetòdiperaime

irnpresein ividuali -0,3%

alti e Ibune +1,4%

tività manifatturiere (-3,2%).
Dall'analisi per forma giuri-
dica emergono dinamiche po-
sitive per le società di capitali,
cresciute del +1,1%  rispetto al
2018 e giunte ad incidere per il
19,8% sul totale delle imprese
femminili.
Nella maggior parte dei casi le
imprenditrici prediligono or-
ganizzare la propria attività
sotto forma di ditta individua-
le, scelta in oltre il 65% dei casi
(a fronte di una frequenza del
55,6% relativa alle imprese
novaresi nel complesso). Una
scelta favorita dalla minor
onerosità di avvio di questa
forma giuridica, che in effetti
evidenzia un tasso di natalità
più alto rispetto alle altre, rag-
giungendo il 9,3%, ma che, nel
contempo, appare esposta a
un più rapido turnover, con-
fermato da una mortalità al-
trettanto elevata, con un tasso
che si attesta a al 9, 5%.
In calo le società di persone
(-3,5%), che rappresentano il
12,8% delle imprese femmi-
nili provinciali, mentre risulta
positiva la performance delle
altre forme giuridiche
(+1,4%), che includono coo-
perative e consorzi, il cui peso
è pari al 2,2% delle imprese
guidate da donne.
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Commercio ingrosso e dettaglio
imprese,egidrate 1,616 26,8%

Aluealtivila di >vi vizi
imprese reyfrtrate?G6 14,3%

Alloggio e listo' anone
imprese rcgistmte 764 11,3%

Attività manifatturiere
imprese r .r4ib.ttale 1624 9,2%

Attivitiii immobiliari
imprese ~stiate 436 6,5%

Agricoltura, silvicciltura pesca 
~

imprese reglr.rYate 4112 5,9/y96
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LA STAMPANOVARA-vco
I PROPRIETARI DI LOTTI SONO 40

Nella maxi area alle porte di itomentino
c'è l'interesse di una società di logistica

I proprietari erano 40, ognu-
no titolare di un piccolo appez-
zamento che da tempo cerca-
va invano di vendere. Si sono
uniti per vendere l'intera area
alle porte di Romentino, tra la
provinciale 4, via Romentino
e il raccordo della tangenziale
Ovest (dietro lo stabilimento

della Gigi Molina): in totale è
un lotto da 65 mila metri qua-
drati. I campi saranno sostitui-
ti da insediamenti di commer-
cio e industria, con porzioni di
diverse dimensioni da 20 mila
fino a 45 mila metri. E stata
presentata una manifestazio-
ne di interesse da una società

di sviluppo della logistica alla
«Malquati Real estate» che
conduce l'operazione immobi-
liare e ha riunito tutti i proprie-
tari in collaborazione con la
società «Reinventa». Restano
ancora lotti disponibili e ci so-
no richieste: merito della vici-
nanza con l'autostrada e il cen-
tro intermodale Cim e soprat-
tutto con il futuro polo della
moda a Trecate che sta portan-
do «benefici» anche ad altri
paesi dell'Ovest Ticino ancora
prima della sua apertura. B.c.

c;a 1 111.1:, il vnRo di „,.eri-

Partono I canneti
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NOVARA-vco

GLI EFFETTI DEL POLO DELLA MODA SULL'OVEST TICINO

Capannoni e negozi
alle porte di Romentino
Ora il progetto è reale
L'area di 65 mila metri quadri è edificabile da vent'anni
Una società sta cercando di riunire i 40 proprietari

CLAUDIO BRES SANI

ROMENTINO

Un nuovo comparto produt-
tivo e commerciale da 65 mi-
la metri quadri potrebbe sor-
gere presto alle porte di Ro-
mentino, in un triangolo
compreso fra la provinciale
numero 4, via Romentino e
il raccordo della tangenzia-
le Ovest. Oggi sono solamen-
te campi, ma la destinazio-
ne urbanistica è già edifica-
bile, per la maggior parte
produttiva-artigianale con
anche una quota commer-
ciale. Solo che la proprietà è
frammentata in una quaran-
tina di persone fisiche diver-
se, ognuna proprietaria di
una quota limitata di terre-
no. Qualcuno da tempo sta
tentando di vendere singo-

larmente il suo piccolo ap-
pezzamento, ma senza suc-
cesso a causa delle ridotte di-
mensioni.

La cordata
Ora la prospettiva è decisa-
mente cambiata. Una socie-
tà immobiliare, la Malquati
Real Estate di Novara, ha
preso l'iniziativa di riunire
sotto uno stesso «ombrello»
i vari proprietari. A novem-
bre li ha riuniti per illustrare
loro l'opportunità. E molti
hanno compreso che il pro-
getto avrebbe dato un enor-
me valore aggiunto ai loro
terreni. A distanza di quat-
tro mesi sono state raccolte
le adesioni della stragrande
maggioranza dei proprieta-
ri, per un totale appunto di

L'area interessata si trova in un punto strategico per la viabilità

65 mila metri quadri su un
totale dell'area di circa 80
mila. In questo modo po-
tranno essere immessi sul
mercato lotti di dimensioni
più interessanti, da 20 fino a
45 mila metri quadri.
Anche il momento sem-

bra propizio: «La zona
dell'Ovest Ticino - spiega
Elena Malquati, titolare
dell'omonima agenzia im-
mobiliare che sta gestendo
l'operazione - in questo fran-
gente storico risulta partico-
larmente strategica, non
solo per la vicinanza all'ac-
cesso dell'autostrada Tori-
no-Milano e al Centro in-
termodale merci di Nova-
ra. Il Polo della moda, che
sta per aprire i battenti fra
Novara e Tre cate, sta infat-
ti rendendo interessante

per altri investitori anche
le zone limitrofe».

Il sindaco è favorevole
L'amministrazione comuna-
le vede di buon occhio l'ini-
ziativa. Dice il sindaco Mar-
co Caccia: «Lo sviluppo di
quell'area, che ha quella de-
stinazione d'uso da 15-20
anni ma non si riusciva a
sbloccare, era nel nostro pro-
gramma amministrativo.
Porterà nuovi insediamenti,
nuovi servizi per la collettivi-
tà e ricadute occupazionali
positive. Una volta avuto il
mandato dai proprietari,
l'immobiliare presenterà un
piano esecutivo con la suddi-
visione in lotti e le necessa-
rie opere di viabilità, su cui
si pronuncerà la giunta». —

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA STAMPA

NOVARA-VCO

RINUNCIA DELLE SOCIETÀ

Petrolio, archiviato
definitivamente
il permesso di ricerca
"Cascina Alberto"
Il decreto firmato dal direttore ge-
nerale dello Sviluppo economico
ha definitivamente archiviato il
permesso di ricerca Cascina Alber-
to. La rinuncia a proseguire i son-
daggi destinati a localizzare even-
tuali giacimenti petroliferi sul ter-
ritorio di 78 comuni della provin-
ce di Novara, Vercelli, Biella, Vare-
se era stata richiesta il 25 settem-
bre. Le società Shell Italia e Nor-
thern Petroleum che detenevano
rispettivamente l'80 e il 20 per cen-
to delle quote del permesso di ri-
cerca, avevano inaspettatamente
gettato la spugna, presentando
un'istanza corale che formalizza-
va la volontà di non occuparsi più
delle prospezioni sull'area di 462
chilometri quadrati. La direzione
generale per le Infrastrutture e la
sicurezza dei sistemi energetici e
geominerari del Mise, ha valutato
la domanda di dietrofront, giun-
gendo a esprimere parere favore-
vole, alla luce dell'indirizzo strate-
gico governativo focalizzato sullo
stop definitivo alle concessioni
per la ricerca e sfruttamento di
idrocarburi in Italia. Il passaggio
successivo è stato l'emissione del
decreto ministeriale con la dichia-
razione formale di «cessazione del
permesso di ricerca Cascina Alber-
to per rinuncia delle aziende titola-
ri». Contro la cessazione del per-
messo di ricerca Cascina Alberto è
ammesso il ricorso al Tar del La-
zio, o al Presidente della Repubbli-
ca sebbene è estremamente diffici-
le che qualche portatore d'interes-
si intraprenda il percorso ammini-
strativo per dare un seguito alle
prospezioni petrolifere. Conferito
nel luglio 2014, il permesso Casci-
na Alberto sarebbe giunto a sca-
denza nel luglio 2020. La superfi-
cie soggetta ai sondaggi per la ri-
cerca degli idrocarburi liquidi o
gassosi ricadeva per 454 chilome-
tri quadrati in Piemonte e solo 8 in
Lombardia. R.L. —

o NOUuiA-VCO ~cä

.. 
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. 
taglia 17 letti --

PLI UI] LLIÌÌIM)J1C positivo
"Venite solo se è urgente" '
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VIA AI LAVORI DOPO L'ABBATTIMENTO DEI VECCHI EDIFICI

Cambia il volto di Veveri
Partono i cantieri
per Lidl e polo della Sda
Il nuovo market sorgerà al posto dell'ex ombrellificio
Tre diverse aziende sui terreni in cui sorgeva la Ego

BARRARACOTTAVOZ
NOVARA

Dopo le ruspe sono arrivate le
squadre di operai per gettare i
piloni delle fondazioni. Sono
in partenza due cantieri che
cambieranno tutta l'area attor-
no alla frazione di Veveri: so-
no cominciati i lavori perla co-
struzione di un supermercato
al posto dell'ex ombrellificio
Guidetti e di tre insediamenti
(molto diversi tra loro) sul ter-
reno della exEgo.
Non ci vorrà molto per l'i-

naugurazione del nuovo pun-
to vendita della catena Lidl in
corso della Vittoria, di fronte a
dove sta sorgendo un altro su-
permercato tedesco e all'Esse-
lunga. Tutti gli edifici esistenti
sono stati demoliti e sono state
gettate le fondazioni per il ne-
gozio che sorgerà dove c'era il
capannone dell'ombrellificio
Guidetti, una grande villa di
800 metri quadrati e un'offici-

na: tutto è stato acquistato in
blocco e abbattuto da una so-
cietà tedesca che opera per
conto della Lidl.

Sulla strada in direzione di
Cameri, invece, le ruspe han-
no demolito il complesso della
ditta «Ego» che un tempo rea-
lizzava resistenze e componen-
ti meccanici per forni e frigori-
feri: negli anni scorsi la società
Defendi di Ancona ha rilevato
i brevetti e gli immobili di via
Guido Rossa mettendoli in
vendita attraverso un'agenzia
di Milano. Ma l'area è rimasta
abbandonata a lungo, fino a
un nuovo progetto: «La rigene-
razione che abbiamo proposto
alla proprietà ha previsto l'ab-
battimento degli stabili, non
più in linea con gli standard at-
tuali dell'industria, e la vendi-
ta a lotti - spiega Elena Malqua-
ti della società che se ne è occu-
pata -. In questo modo l'area, li-
bera dagli edifici, è tornata ap-

petibile e infatti abbiamo rice-
vuto diverse richieste per i tre
lotti in cui è stata frazionata».
Lo scorso autunno, tra set-

tembre e ottobre, le ruspe han-
no demolito gli edifici della
vecchia fabbrica che era stata
costruita negli Anni Settanta e
guidata da Guglielmo Agradi,
che fu anche presidente degli
industriali di Novara. Poi si è
proceduto a liberare il terreno
dalle macerie. Intanto si stan-
no perfezionando i progetti
peri nuovi insediamenti. Il pri-
mo è il più grande e supera gli
11 mila metri quadrati: ospite-
rà la società di consegne e mi-
ni-logistica «Sda». Il secondo
lotto conta circa 6 mila metri
ed è stato acquistato da un'a-
zienda che produce impianti
elettrici mentre la terza area,
più vicina alla rotonda, acco-
glierà una farmacia, ampia e
attrezzata con ambulatori. —

OmPT+auuziaNeRIS9vMA
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L'area del cantiere a Veveri dove sono statiabbattuti gli edifici precedenti

il ,olto,Ii\
Partono i rairiiimi
per Little rit <lab
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Zona gialla. Misure più restrittive se accertato. Due anziani positivi alle Molinette: chiuso un reparto, aperta un'inchiesta

«Rischio focolaio in Piemonte»
I morti in regione salgono a 5. Attesa l'assunzione di centinaia di medici e infermieri

Sale a 5 il numero dei morti in Piemonte per il coronavirus.
L'assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi ha chiesto al go-
verno se H Piemonte dovrà essere considerato una «zona gial-
la» e ha annunciato l'assunzione di personale sanitario. Due
anziani positivi al test ma che non hanno dichiarato i contatti
con un figlio che lavora in Lombardia hanno creato problemi
alle Molinette. Aperta una inchiesta.

alle pagine 2 e 3 Castagneri, Lorenzetti

Primo piano L'emergenza sanitaria

LA GIORNATA
Sale a 5 il numero dei morti in Piemonte, la Regione
cerca altri letti nelle Rianimazioni. Le coniroanalisi
sui test saranno fatte direttamente sul territorio
La sanità assume nuovi medici e infermieri
Icardi: vogliamo sapere se siamo focolaio

iemonte in trincea
contro H coronavirus
cerca nuovo persona-
le sanitario per vince-
re la sua battaglia.

«Prevediamo centinaia di as-
sunzioni. Ieri abbiamo firma-
to un protocollo con l'Univer-
sità per gli specializzandi, ma
pensiamo anche a medici,
pensionati, infermieri», ha
annunciato ieri l'assessore al-
la Sanità, Luigi Icardi.
Che ha anche voluto poten-

ziare l'Unità di crisi dell'emer-
genza di corso Marche. E nato
un comitato scientifico che
supporterà più da vicino la
Regione nelle sue scelte, un
centro acquisti di materiale e
un centro per le assunzioni,
cui toccherà valutare le neces-
sità nelle diverse aziende sa-
nitarie.
Per dare un'idea, tra 2010 e

2017, a causa del piano di
rientro dalla spesa, H Piemon-
te ha perso 515 medici, di cui
130 urgentisti. E soltanto gli
specializzandi del quarto e
quinto anno che si potrebbe-

ro assumere sono 637.
«Quest'ultima — commen-

ta Chiara Rivetti del sindacato
Anaao — è una decisione che
aspettavamo da tempo e che
ci soddisfa».
Sempre ieri i vertici della

Città della Salute si sono riu-
niti per fare il punto della si-
tuazione interno sul persona-
le da assumere e in cui sono
state coinvolte tutte le sigle
sindacali, a partire da Cgil, Ci-
sl e Nursing Up. Un momento
che non si poteva più riman-
dare, dopo che due anziani,
dopo giorni di ricovero, sono
risultati positivi al tampone e
hanno costretto alla quaran-
tena sei medici e 43 tra infer-
mieri e oss del reparto diretto
da Luca Scaglione. «Lunedì
— conferma H direttore sani-
tario, Giovanni La Valle —
presenteremo H nostro piano
alla Regione».
La quale ora attende, si spe-

ra per oggi, anche risposte da
Roma rispetto a un eventuale
ulteriore inasprimento delle
misure di sicurezza da adotta-

re. C'è H rischio, infatti, che il
Piemonte diventi un'area au-
toctona di contagio e, quindi,
zona gialla. Il che comporte-
rebbe nuovi stop per eventi,
cinema, teatri, palestre e la
chiusura dei centri commer-
ciali nei fine settimana.
«La situazione è cambia-

ta— conferma Icardi —. Per
alcune persone con coronavi-
rus, in particolare di Asti e
Alessandria, non siamo più
riusciti a capire l'origine del
contagio, non sappiamo con
sicurezza se il loro caso va ri-
condotto al focolaio lombar-
do o a quello ligure e ieri ab-
biamo dovuto informare il
premier Conte e il ministro
Speranza. Attendiamo un loro
riscontro H prima possibile».

Nelle stesse ore la Regione
ha anche preso atto che i nu-
meri dell'emergenza sono
sempre più pesanti. Ieri sera i
morti risultati positivi al coro-
navirus sono saliti a cinque.
Gli ultimi decessi sono avve-
nuti a Tortona e Alessandria,
dove nel pomeriggio hanno

perso la vita un uomo di 77
anni, con una grave patologia
polmonare cronica, già curata
in ossigenoterapia e un uomo
78 anni.

Nella notte tra giovedì e ve-
nerdì, a Novi Ligure era morta
una donna di 81 anni, affetta
da varie patologie e ricoverata
da qualche giorno in pronto
soccorso con sintomi influen-
zali. Sono invece 166 le perso-
ne risultate positive al test per
il covidig. Tra loro, anche due
addetti di Gtt, uno lavora agli
sportelli di corso Turati e l'al-
tro nel deposito di Venaria.
Sono cognati e la moglie di
uno dei due è risultata positi-
va al tampone.
E aumentano anche i pa-

zienti in rianimazione. Ieri se-
ra sono saliti a 35, tant'è che la
Regione ha deciso di cercare
nuovi letti disponibili, sia in
rianimazione sia in terapia
sub-intensiva, che vanno ad
aggiungersi ai 64 già annun-
ciati martedì.
Per prendersi cura di loro,

l'Unità di crisi sta anche pen-
sando di aprire un secondo
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«covid hospital» dopo quello
di Tortona. Infine l'annuncio
che per considerare un caso
positivo non saranno più ne-
cessarie le controanalisi del-
l'Istituto superiore di sanità
ma basterà un secondo esame
effettuato sempre in Piemon-
te.

L. Cas.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due casi in Gtt
Si tratta di un
dipendente in servizio
al deposito e di uno
che lavora in direzione

DIPARTIMENTO
EMERGENZA E ACC~Aip.

ACCETTAZIONE - REGISTRAZIONE

M~MT6 iCIC0oR6o

AZIONE

CORRIERE TORINO ..._..
Lzi sanità assume nuovi me<'cie ernúeri
Icurdi: vc - liamo sapere,e siamo ffixolaio

ledico in quarantena. leone m gabbia.
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LA REGIONE

Cirio libera
400 milioni
per le aziende
in difficoltà

Un'iniezione di fondi per
sostenere l'economia
piemontese al tempo del
coronavirus. E quella che
arriva dalla Regione, che ieri
ha approvato misure dal
valore di 40o milioni per le
categorie imprenditoriali
piegato dall'emergenza
sanitaria che non si sa ancora
per quanto tempo durerà. Il
tutto in attesa di un nuovo
decreto ministeriale la cui
approvazione è prevista per
martedì prossimo, e che sarà
dedicato ai territori colpiti
fuori dalle «zone rosse».

a pagina 5 Ricci

CORRIERE TORINO
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Primo piano L'epidemia

L'ECONOMIA Al sostegno seguirà il Piano di competitività da 600
milioni. La Regione rilancerà la propria immagine
all'Expo di Dubai con una campagna promozionale

Cirio anticipa il 
 

governo: «400 milioni
per aiutare le imprese ora in 

 
difficoltà»

n'iniezione di fondi
per sostenere l'eco-
nomia piemontese
al tempo del coro-

/ navirus. E quella
che arriva dalla Regione, che
ieri ha approvato misure dal
valore di 40o milioni per le ca-
tegorie imprenditoriali piega-
to dall'emergenza sanitaria
che non si sa ancora per
quanto tempo durerà. Il tutto
in attesa di un nuovo decreto
ministeriale la cui approva-
zione è prevista per martedì
prossimo, e che dovrebbe fi-
nalmente prendere in consi-
derazione anche i territori
colpiti fuori dalle cosiddette
«zone rosse», epicentro della
diffusione del virus.

«Il governo — spiega il go-
vernatore Alberto Cirio — si è
impegnato a concedere la cas-
sa integrazione in deroga ai
settori del turismo e del com-
mercio per tutta Italia: l'asses-
sora al Lavoro Chiorino ha già
predisposto l'iter, in modo
che potremo partire subito
dopo. Questo significherà
concedere la cassa anche a chi
ha meno di sei dipendenti e
alle mono aziende, quelle con
titolare unico. L'esempio con-
creto è l'albergo: tantissimi
dovranno lasciare a casa per-
sonale nelle vacanze di Pa-
squa. Ma questo vale anche
per tutti i settori che lavorano
con la scuola, come le coope-
rative e le mense. La cassa ar-
riva all' 8o per cento dello sti-
pendio, e sarà assicurata per
almeno due mesi in via speri-
mentale».
In attesa delle scelte roma-

ne, Cirio vuole rispondere su-
bito alle categorie economi-
che, che più volte hanno sot-
tolineato come il fattore tem-
po sia fondamentale. Il primo
atto concreto, operativo già da
ieri, è il blocco dei mutui per
mille imprese piemontesi,
per un valore di no milioni di
euro: «E una risposta pratica,
concreta e operativa, perché
non dobbiamo chiedere il
permesso a nessuno, in quan-
to sono mutui della nostra fi-
nanziaria Finpiemonte», ag-
giunge il presidente. Ci sono
poi i debiti che la Regione ha
in particolare con Comuni e
associazioni, quei pagamenti
che spesso arrivano dopo an-
ni e si incagliano nelle maglie
della burocrazia: «Lunedì ne
sbloccheremo 200 milioni —
continua l'assessore al Bilan-
cio, Andrea Tonano — che
verranno immessi diretta-
mente nel sistema economico
piemontese».

Infine, i113 marzo partirà il
Fondo di garanzia da 53 mi-
lioni di euro: «Se un'azienda
in questo momento, già in
crisi di liquidità, andasse in
banca a chiedere un fido, pro-
babilmente non lo otterrebbe
— dice ancora Cirio — con
questo tesoretto saremo noi a
garantire la restituzione del-
l'ampliamento di credito, che
servirà alle società per spese
liquide: dal pagamento della
bolletta della luce, ai fornito-
ri, fino ai dipendenti».
Ma per tre misure già mes-

se sul piatto, ce ne sono anche
altre che attendono solo il via
libera dal governo o il tempo
giusto per essere attuate.
Come i voucher per le fami-

glie che, a causa della chiusu-
ra delle scuole, si sono ritro-
vate ad avere nuovi costi per
gestire i propri piccoli: «Sono
già pronti oltre io milioni di
euro — continua il presidente
— e noi vorremmo fare una
cosa facile e veloce, ma atten-
diamo di capire quale sarà la
proposta dello Stato in modo
da intervenire con una misura
complementare: o aumentare
la quota a chine ha bisogno, o
allargare la misura alle fasce
che non sono ricomprese; per
fare un esempio, se da Roma
si concentreranno sulle ele-
mentari, noi faremo gli asili, e
così via».

Infine, sette milioni, di cui
30o mila euro per volare al-
l'Expo di Dubai, sono già
pronti per una grande campa-
gna promozionale del Pie-
monte, che inizierà solo a cri-
si finita: «Ma stiamo già lavo-
rando per trovare i più bravi
comunicatori del territorio»,
aggiunge Cirio. Fondi che
fanno parte di quei 600 milio-
ni di euro aggiuntivi che sa-
ranno il portafoglio del piano
di competitività sul quale la
giunta di centrodestra lavora
da mesi.

«Il Piemonte riparte —
conclude il presidente della
Regione — senza aspettare».

Giulia Ricci
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gli interventi della Regione

110
milioni

ALP btocrntit~~ cauiti
peF 1°00~'
imprese

53 milioni

erogati nel fondo
di garanzia
per le imprese

200
milioni
di euro

liberati
di risorse
di cassa

'REGIONE
PIEMONTE

per il piano
di promozione
del Piemonte

•
oltre 10 milioni
peri voucher alle famiglie con bambini a casa

L'Ego - Hub

La vicenda

• Sono 400
milioni di euro
i fondi messi
sul piatto dalla
Regione per
dare una
boccata
d'ossigeno
al mondo
economico
durante
l'emergenza
coronavirus

• Le misure
consistono nel
blocco dei
mutui, nel
pagamento di
debiti pregressi
con
associazioni ed
enti, nel Fondo
di garanzia e in
voucher
per le famiglie

/

La strategia
E ima risposta operativa,
perché non dobbiamo
chiedere il permesso
a nessuno, in quanto
sono mutui della nostra
finanziaria Finpiemonte

I campi di azione
Per fare un esempio,
se da Roma si
concentreranno
sulle elementari, noi
faremo gli asili
e così via

e
Mine
Leggi le notizie
e commenta
le fotogallery sui
principali fatti
della giornata e gli
approfondimenti
su
torino.corriere.it

913

La cassa
in deroga
Possiamo
erogarla
anche
a chi ha
meno
di sei
dipendenti
e alle tuono
aziende,
quelle
con
titolare
unico
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Gallina: bene le misure di Cirio, ma procedure snelle
Dario Gallina, presidente degli industriali di Torino e
da meno di una settimana nuovo numero uno della
Camera di commercio, applaude alle misure
anticrisi varate dalla giunta Cirio per fronteggiare
l'emergenza coronavirus che sta colpendo con
particolare violenza il fatturato di alberghi, negozi e
ristoranti ma che a gioco lungo farà sentire effetti
pesanti anche per l'industria manifatturiera. Anzi,
proprio in questo settore, si registrano i primi veri
problemi nella fornitura di materie prime con cui
realizzare le commesse. Gallina applaude ma subito
dopo ammonisce l'amministrazione regionale:
"Evitiamo la consueta montagna di carta che rende

difficile se non impraticabile dar corso a buone
pratiche come questo piano. Servono procedure
semplici perché le aziende possano riscuotere in
fretta i contributi. Quanto mai essenziali per quelle
imprese meno strutturate che per prime soffrono
problemi di liquidità". Anche il sindacato giudica
positivamente la manovra varata da piazza
Castello: "Bene anche se valuteremo nello
specifico" si affretta a precisare Pier Massimo Pozzi,
segretario regionale Cgil. E ricorda che le imprese
potrebbero già ora utilizzare cassa, il fondo
integrativo salariale e il fondo bilaterale per chi ha
meno di 5 dipendenti anche se in molti non lo sanno

..[lu.nnr~~ll:~~r, nuil i ~iag~i all~e.o-n~
nia>;<.: ~ -Lce:~n~~l e=s~.ncclUi ~+-1.i Iarrinu~
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FABIO RAVANELLI Presidente imprenditori piemontesi di Confindustria
"Task force come in Lombardia per sostenere le ditte nelle zone rosse"

"Usciremo dall'emergenza
per rilanciare il Piemonte"
INTERVISTA

MARCELLO GIORDANI

e aziende nella zona
rossa sono attive e pro-

 J ducono, e metteranno
in atto tutte le proce-

dure di sicurezza per contribui-
re ad uscire al più presto dall'e-
mergenza e rilanciare il made
in Piemonte». Così Fabio Ra-
vanelli, presidente degli im-
prenditori piemontesi di Con-
findustria, già presidente de-
gli imprenditori novaresi e al-
la testa di una delle aziende
leader della pulizia persona-
le, della cosmesi e dei deter-

genti, Malizia, di Landiona.
Dalla notte scorsa la regione
è divisa in due dal virus: come
hanno reagito gli imprendito-
ri?

«Ieri mattina ci sono state
ore concitate, perché era usci-
to il decreto ministeriale che
era però generico e non preci-
sava con chiarezza i comporta-
menti da adottare per le azien-
de. Molti imprenditori temeva-
no addirittura uno stop nelle
cosiddette zone rosse, poi, per
fortuna, sono arrivati i detta-
gli che hanno chiarito che il la-
voro continua».
Ci saranno difficoltà per i la-
voratori che si trovano a risie-

dere in una zona «gialla» e
che vanno a lavorare in area
rossa: in altre parole, che sor-
prese potrà trovare il dipen-
dente di Biella che va a lavora-
re in un'azienda di Novara,
del lago Maggiore o del Mon-
ferrato e viceversa?
«A questo punto mi sembra

evidente che non ci saranno
ostacoli di sorta. L'importante
è che, di fronte a un controllo,
il lavoratore abbia un docu-
mento che giustifichi il suo spo-
stamento verso l'azienda o l'uf-
ficio: un badge, un tesserino,
una dichiarazione aziendale».
Cosa accadrà se i controlli sa-
ranno molto capillari: ritar-

di, code, ricadute sulla pro-
duttività?
«Mi auguro che tutto venga

fatto con buon senso perché
c'è di mezzo la salute di tutti».
Un problema ulteriore è quel-
lo dei rifornimenti per le
aziende: come ci si deve com-
portare con gli autisti dei Tir
che ogni giorno portano e sca-
ricano materie prime e pro-
dotti finiti?

«Si devono adottare tutte le
misure previste: l'autista non
deve scendere dal mezzo, de-
ve portare la mascherina e i
guanti, così come i dipendenti
addetti al carico e allo scarico
delle merci».
Confindustria Lombardia ha
messo in campo una task for-
ce di supporto per gli impren-
ditori: voi cosa farete?

«Nelle aree coinvolte dalle
restrizioni più rigide le sedi
provinciali stanno già attivan-
do una serie di interventi di in-
formazione con le aziende;
Confindustria regionale ag-
giornerà in tempo reale tutte
le normative e sarà a disposi-
zione per chiarire i dubbi».—

Cancellali
! ItŸtLL ,u Í./J
"Le rartro2ze
oou vnulc,

d.illuncr}yrrì
~. iilancisu,ìlYiemanit

!jo!e!

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Economia locale Pag. 31



1 / 4

Data

Pagina

Foglio

09-03-2020
1+3>,

sltd012

Il virus riscrive
tasse, bilanci
e contributi
Scadenze. Oltre 40 appuntamenti fino~ 
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Coronavirus:
gli adempimenti

Il primo appuntamento è quello del i6 marzo: Iva annuale, ritenute e contributi
L'epidemia ha colpito in un momento «tranquillo» ma può innescare un effetto domino

Il mali calendario del Fisco
fa i conti con l'emergenza

Cristiano Dell'Oste
Giovanni Parente

iù di 40 scadenze da qui a131 luglio.
Imprese e professionisti cominciano a
fare i conti con il calendario fiscale dei
prossimi mesi, che include i pagamenti
ordinari (21), le rate della pace fiscale
(dieci) e gli adempimenti (nove). Tra i

tanti effetti dell'emergenza Coronavirus c'è anche la
difficoltà di fronteggiare gli appuntamenti imposti
da un'agenda che alla fine della scorsa settimana era
ancora di fatto invariata, al di fuori delle zone rosse.

Nonostante il posticipo dell'invio delle
certificazioni uniche al 31 marzo, infatti, l'obbligo dei
versamenti resta intatto. A partire
dall'appuntamento con la liquidazione dell'Iva
annuale di lunedì 16 marzo (rinviabile o rateizzabile,
ma con maggiorazioni) e da quello con i tradizionali
F24 del 16 mese (ritenute, Iva mensile, contributi).

Gli acconti
Gettando lo sguardo fino agli acconti, si vede quanto
sia alta la posta in gioco. Sia per i contribuenti
chiamati a versare imposte e contributi, nonostante il
calo di clienti, incarichi, appalti e giro d'affari. Sia per
lo Stato in attesa degli incassi.

Le cifre possono essere ricostruite partendo dalle
entrate tributarie registrate mensilmente dalle
Finanze nel 2019. In ballo ci sono circa 49,6 miliardi
di Irpef e 20,3 di Ires (tra saldo 2019, acconto 2020 e
ritenute mensili - del solo settore privato - da
marzo a luglio). Ai quali sí aggiugono circa 43,7
miliardi di Iva e 10,1 di nuova Imu, da versare il 16
giugno prendendo come riferimento le delibere di
Imu e 'fasi dell'anno scorso. Un flusso di entrate che,
nel complesso, rappresenta quasi un terzo del
gettito annuo totale di queste quattro imposte
(Irpef, Ires, Iva e Imu).

L'effetto domino
È vero che l'epidemia di coronavirus si è scatenata
subito dopo gli appuntamenti fiscali di fine anno. In
un periodo, quindi, relativamente tranquillo sotto il
profilo dell'agenda fiscale. Ma non si può
sottovalutare che le difficoltà di queste settimane
potrebbero innescare un effetto domino sui bilanci
aziendali e familiari, destinato a ripercuotersi -
almeno - fino ai pagamenti da perfezionare prima
dell'autunno.
È verosimile aspettarsi che molti contribuenti

opteranno per la determinazione degli acconti 2020
delle imposte dirette con il metodo previsionale, così
da tenere conto del calo degli introiti indotto
dall'epidemia. Non è solo il caso delle società con il
fatturato in calo. A sfruttare il previsionale potranno
essere anche gli autonomi titolari di partita Iva e gli
imprenditori individuali, pensiamo ad esempio ai
titolari dei negozi rimasti vuoti in queste settimane,
ai taxisti, ai baristi, a chi opera nel catering, negli
eventi e così via. Ma la stessa chance potrà essere
usata anche dai privati che affittano case sui portali
online e sono stati investiti da una pioggia di disdette.

Anche se - nel caso la situazione sanitaria ed
economica non migliorasse in tempi ragionevoli - i
problemi potrebbero essere ben altri (e ben più
urgenti) dell'applicazione del calcolo previsionale
agli acconti del 3o giugno.

Le rate della pace fiscale
Tra i soggetti maggiormente in difficoltà potrebbero
esserci quanti hanno aderito alle diverse versioni
della pace fiscale, dalla rottamazione-ter al saldo e
stralcio delle cartelle esattoriali. Proprio questi ultimi
due istituti, tra l'altro, non ammettono eccezioni: chi
salta una rata, decade da tutto il piano di
abbattimento sanzionatorio. Le date da cerchiare in
rosso sono due: il 31 marzo scade la seconda rata del
saldo e stralcio, il 10 giugno la quarta rata della
rottamazione-ter; sono questi, infatti, i primi
appuntamenti da "dentro o fuori". Anche se, va
ricordato, lunedì 1° giugno scadono anche diversi
altri versamenti legati alla pace fiscale: la chiusura
agevolata delle liti con il Fisco, la definizione dei Pvc e
le rate per i ripescati delle vecchie rottamazioni.

Crisi d'impresa da ricalibrare
Adesso forse è presto per pensarci, ma l'impatto
economico del coronavirus imporrà probabilmente
qualche aggiustamento anche su altri fronti.
Pensiamo ad esempio agli indicatori sintetici di
affidabilità fiscale (Isa), che hanno sostituito gli studi
di settore: è logico aspettarsi che molti contribuenti
risulteranno "fuori linea" rispetto agli anni passati.
Allo stesso modo, i tanti discussi indicatori di allerta
per le crisi d'impresa dovranno in qualche modo
tenere conto del mutato quadro economico in cui si
stanno già muovendo tante imprese.

RIPRODUZIONE RISERVATE.

In Norme & Tributi - Pagina 16
L'articolo di Primo Ceppellini e Roberto Lugano

Gli effetti del coronavirus sui bilanci 2019
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Le date chiave

Le principali scadenze da qui al 31 luglio.
A cura di Giuseppe Marina e Tonino Moriva

PAGAMENTO ORDINARIO

ADEMPIMENTO

ij PAGAMENTO STRAORDINARIO
(ROTTAMAZIONE E PACE FISCALE)

MARZO
16/03

va (saldo 20190 prima rata

v 30/Q6
Ivº(Si può pagare a rate entro tale data. pagando
Io o;a" per mese o frazione di mese)

30/07

Iva (Si può pagare tutto in tale delta, cop ; iariu
maggioraziane dello o.d%)

16/03

Fae (ritenute,
Iva mensile,
contributi
previdenziali
e assistenziali)

31/03

Saldo e stralcio,
II rata

~

16/03

Intrastat
febbraio 2020

31 /03
C.u. per importi 2079 adipendenti,
pensionati, collaboratori

A
16/04

Faa(rltenute,
Iva, contributi
previdenziali
e assistenziali)

27/04

Intrastat marzo
01 trimestre
2020

30/04

Dichiarazione
Iva annuale 2020
(anno 2019)

vAGG I O
;1ig/o6

Fu(ritunute, lva mensile o 1 trim,,
contributi previdenziali e asslsterizlalÍ. I
lrtpsar#ig,iaqt,IrRGQIi'uts41
i.ralti SOéd} i

25/os

Intrastat
aprile 2020

GIUGNO
1 /06

Comunicazione
Lipe I trim. 2020

1 /06
Ripescati
vecchie
rottamazioni,
IV rata

1/06
Definizione Pvc,
V rata

16/
06

F24 (ritenute,
Iva mensile,
contributi
previdenziali
e assistenziali)

1 /06
Esterometro I
trimestre zozo

1,'06
Ripescati da
saldo e stralcio,
III rata

1/06
Rottamazione-
te r, IV rata

1 /06
Chiusura liti,
V rata

1,06
Pagamento III rata per chi torna alla
rottamazione-ter dopo diniego

16/06
Acconto Imu

25/ 06

Intrastat
maggio 2020

30/06
Saldo 2o1s e primo acconto 7oaa imposte dire
Irpef.Iree,irap,cedolare secca

I,3 30/07
Saldo 22019 e primo acconto aoao imposte diretter
Irpef, Ires, 'rape cedolare secca (Si può pagare in tale
data o rateizzare, con raggiorazione dello O,a%)

30/06

Inps artigiani e commercianti ivs e gestione separata'
saldo gole e primo acconto 2020

30!07

Inps artigiani e commercianti Ivs e gestione
separata: saldo 201º e primo acconto 2020 (SP può
pagare In tale data, con maggiorazione dello 0.4%)

LUGLIO
16/07
F2a (ritenute,
Iva, contributi
previdenziali e
assistenziali)

27/07

Intrastat giugno
o II trimestre
2020

31/07
Pagamento IV rata per chi torna
alla rottamazione-ter dopo diniego
di saldo e stralcio

31/07
Saldo e stralcio,
III rata

31'07
Ripescati da
saldo e stralcio,
IV rata

31/07

Ripescati vecchie
rottamazioni,
V rata

31/ 07

Rottamazione-ter, V rata

Notai in caso di scadenze previste di sabato e domenica è stata indicata
direttamente la data del lunedì successivo (es. i° giugno anziché domenica
31 maggio)

Da qui
a fine
luglio
più di 40
scadenze:
in gioco
un terzo
del gettito
Irpef, Ires
Iva e Imu

Ë probabile
un maggior
ricorso
al metodo
previsionale
In difficoltà
anche chi
è tenuto a
saldare la
pace fiscale
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LE TAPPE ANCORA
DA AFFRONTARE

Il decreto Mel
Le scadenze
sospese
nell'area rossa

• Il decreto del
ministero
dell'Economia dei 24
febbraio ha disposto
la sospensione di
versamenti e
adempimenti
tributari nei Comuni
dell'area rossa nel
periodo tra il 21
febbraio e 1131 marzo
2020. Dovranno poi
essere effettuati entro
fine aprile

Riscossione
Nuovi termini
per cartelle
e sanatorie

• II decreto legge
9/2020 è intervenuto
sulla sospensione dei
versamenti di cartelle,
avvisi esecutivi e rate
della pace fiscale
(rottamazione-ter e
saldo e stralcio)
mettendo in stand by i
versamenti sempre
nell'area rossa fino al
3o aprile. I pagamenti
andranno effettuati
entro il i° giugno

II turismo
Ritenute
e contributi
in stand by

• Sempre il Dl 9/2020
ha disposto la
sospensione fei
versamenti di
ritenute alla fonte,
contributi e premi
assicurativi dal 2
marzo al 3o aprile
2020 perle imprese
turistico-ricettive, le
agenzie di viaggio e
turismo e i tour
operator su tutto il
territorio nazionale

LE CIFRE

49,6
miliardi
E l'importo dell'Irpef "da privati"
che potrebbe confluire nelle
casse pubbliche da oggi al 31
luglio, tra ritenute versate dalle
imprese, saldo 2019 e primo
acconto per il 2020. Su questa
cifra potrebbero riflettersi le
difficoltà di pagamento legate la
Coronavirus e un maggior ricorso
contribuenti al metodo
previsionale per il calcolo degli
acconti

10,1
miliardi
È l'ammontare dell'acconto della
"nuova Imu", che dovrà essere
versato entro il 16 giugno.
L'imposta da pagare, per
l'acconto, sarà ancora pari alla
metà di quanto dovuto per il
2019; si terrà conto delle nuove
aliquote solo al saldo
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Sulle rate dei mutui stop a largo raggio
DISPONIBILI 25 MILIONI

Moratoria per tutti i casi
di sospensione dal lavoro e
orario ridotto oltre 3o giorni

Budget da 25 milioni di euro per
la sospensione dei mutui sulle
prime case degli italiani. È questa
la dote residua del fondo gestito
da Consap per conto del ministe-
ro dell'Economia che dovrà ga-
rantire la sospensione delle rate
a tutti i richiedenti che sono stati

Coronavirus:

i prestiti immobiliari

sospesi dall'attività lavorativa o
hanno subito una riduzione del-
l'orario di lavoro per una durata
di almeno 3o giorni. Un rischio
che, in piena emergenza sanita-
ria da coronavirus, diventa sem-
pre più concreto per molti italiani
che lavorano nel turismo, nella
ristorazione e - più in generale -
in tutti quei comparti colpiti an-
che indirettamente dal calo della
produzione. Nei prossimi giorni
il ministero provvederà all'ag-
giornamento del regolamento at-
tuativo del Fondo.

Finizio e Lungarella a pag.5

L'aiuto è riservato a chi ha avuto uno stop dal lavoro o una riduzione dell'orario
per almeno 3o giorni e sarà accessibile in tutta Italia, senza limiti alle sole aree a rischio

Budget da 25 milioni per sospendere
i mutui prima casa fino a 18 mesi

Pagina a cura di

Michela Finizio
Raffaele Lungarella

er dare ossigeno alle famiglie italiane alle
prese con l'emergenza coronavirus si parte
dai mutui. Chi, con Isee non superiore ai
3omila curo, sia stato sospeso dall'attività
lavorativa oppure abbia subito una
riduzione dell'orario di lavoro per almeno

trenta giorni potrà chiedere la sospensione delle rate
per un periodo al massimo di i8 mesi. Al fondo
nazionale dedicato, gestito da Consap per conto del
ministero dell'Economia, restano a disposizione circa
25 milioni di euro per far fronte a queste richieste.

In queste ore nel settore del turismo, nella
ristorazione e, più in generale, in tutte le attività
colpite dall'emergenza - anche indirettamente - sono
in tanti a trovarsi a casa senza occupazione in attesa di
risposte oppure a lavorare con orari ridotti: alcuni
hotel hanno dovuto chiudere temporaneamente, gli
appalti della ristorazione collettiva vengono sospesi e
gli eventi annullati lasciano a bocca asciutta l'indotto.
Un congelamento delle attività che si ripercuote sul
portafoglio delle famiglie. Ecco perché il Governo nel
Dl9/2020, all'articolo 26, ha voluto allargare il raggio
di azione del Fondo di solidarietà per la sospensione
del pagamento delle rate dei mutui per l'acquisto della
prima casa (istituito con la legge 244/2007). Della
nuova condizione di sospensione possono fruirne

anche i mutuatari che verranno a trovarsi in difficoltà,
in tutta Italia. Un ampliamento strutturale, non
temporaneo, dei potenziali beneficiari, non solo
confinato alle aree più a rischio e che si potrà applicare
anche quando è stata richiesta la cassa integrazione.

Dal ministero dell'Economia fanno sapere che nei
prossimi giorni gli uffici dovranno aggiornare il
regolamento attuativo del Fondo, per modulare la
durata della sospensione e specificare la
documentazione richiesta, da presentare a corredo
della domanda. Il modulo e la piattafot u ia informatica
andranno adeguate alle nuove direttive. Saranno
sempre le banche a raccogliere le istanze.

Ci vorrà, quindi, qualche settimana per rendere
operativa la misura. Nel frattempo, chi si trova in
queste situazioni è bene che raccolga tutta la
documentazione necessaria: se la sospensione o la
riduzione dell'orario dovessero durare per più di
trenta giorni si potrà fare domanda, «anche in attesa -
si legge nel decreto - dell'emanazione dei
provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di
sostegno del reddito».

Finora alla misura si poteva accedere solo in caso di
perdita del lavoro, morte o riconoscimento di un
grave handicap. Perle due nuove motivazioni la trafila
da seguire sarà la stessa. Il tutto è ben spiegato nel sito
della Consap. A certificare la sospensione o la
riduzione dell'orario di lavoro servirà in entrambe i
casi un attestato del datore. Non dovrebbe essere
difficile superare lo scetticismo iniziale nel rilasciare la
documentazione necessaria a circoscrivere la durata
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di queste situazioni, anche perché la sospensione (o
riduzione) potrà sempre essere prorogata.

Nell'aggiornare il regolamento, si presume che il
Mef possa indicare a Consap una riduzione minima
del lavoro necessaria (una soglia) per accedere al
Fondo. In alternativa bisognerà valutare se non sia
opportuno legare la durata della sospensione del
mutuo alla decurtazione subita o alla durata del
"congelamento" dall'attività lavorativa.

L'estensione prevista dal decreto sul coronavirus
potrà avere un impatto sull'esposizione finanziaria
del fondo. Attivo da novembre 2010, finora ha
autorizzato 42.394 pratiche, impegnando risorse per

DOMANDE

RISPOSTE

Ammessi
fino a tre
mesi di rate
già scadute
e non pagate
O Quali sono i requisiti per

accedere alla misura di
sostegno alle famiglie?

® Per capire se si rientra tra i
potenziali beneficiari della
sospensione dei mutui prima
casa, è bene accertarsi di avere
un Isee non superiore a 30.000
euro. Inoltre, è necessario che il
mutuo sia in ammortamento da
almeno un anno e che
l'abitazione, oltre ad essere
prima casa, non sia
catastalmente classificata di
lusso (categorie A/i, A/8 e A/9).

51,47 milioni. La dote residua di 25 milioni dovrebbe
garantire un'ampia copertura: per la durata della
sospensione il fondo paga alle banche, al posto dei
mutuatari, solo la quota di interessi calcolati sulla base
dell'Irs o dell'Euribor presi come riferimento per il
calcolo del piano di ammortamento e i mutui stipulati
di recente hanno tassi molto bassi. Quelli più datati,
invece, hanno più capitale e meno interessi da
restituire. Un'avvertenza per evitare sorprese finali: la
parte dovuta allo spread resta a carico del mutuatario,
che dovrà pagarla quando riprenderà di nuovo a
restituire anche il capitale.

riprende il pagamento delle rate
in base al piano dí
ammortamento iniziale. Nei
mesi di sospensione il Fondo
Consap rimborsa alla banca solo
la parte degli interessi calcolati
sulla base di tassi di riferimento
(Irs o Euribor) ma non quella
dovuta allo spread applicato,
che sarà pagata dal mutuatario.

O II titolare di un mutuo che ha
già beneficiato della
sospensione delle rate per
meno di 18 mesi (per iniziative
di autoregolamentazione odi
legge, come il Piano Famiglie
ABI, il Fondo di solidarietà per
l'acquisto della prima casa, le
sospensioni per eventi
calamitosi, eccetera) può
chiedere una nuova

O Come funzionala sospensione O

delle rate e che effetti ha sul

piano di ammortamento del
mutuo?

O L'interruzione allunga la durata
del mutuo per il numero di mesi
dell'intervento del fondo, fino a
un massimo di 1s mesi, anche
non consecutivi. Una volta
conclusa la sospensione si

sospensione del pagamento
per le ulteriori mensilità fino a
raggiungere il limite massimo
complessivo di sospensione di
18 mesi.Atal fine, il mutuatario
deve riprendere il piano dì
ammortamento, ossia pagare
almeno una rata, prima di poter
procedere alla richiesta di
sospensione al Fondo?
L'articolo 2, comma 476-bis,

lettera c) della legge 244/2007,
stabilisce che alla fine di un
periodo di sospensione inferiore
ai 1s mesi è possibile, se ci sono
tutti i requisiti e le condizioni,
presentare richiesta di
sospensione al Fondo di
solidarietà per l'acquisto della
prima casa, senza soluzione di
continuità, purché nei limiti dei
18 mesi complessivi. Pertanto

PRtîD'JI?(1NE RISE.RVA

non va prevista la ripresa del
piano di ammortamento.

O Al momento della richiesta di
sospensione e nel caso il
mutuatario presenti rate
scadute e non pagate entro il
9o° giorno, tali rate
rientreranno nel periodo di

sospensione?
O L'articolo 2, comma 477, lettera a

della legge 244/2007 prevede
l'esclusione dalla richiesta di
sospensione dei mutui che, al
momento della della domanda,
presentano ritardi nei
pagamenti superiori a 90 giorni
consecutivi. Il richiedente può
presentare richiesta anche in
presenza di rate scadute e non
pagate entro il 90° giorno, che
saranno incluse nel periodo di
sospensione. Dallo stop su tali
rate non maturano interessi di
mora.

O Quali sono i tempi di
attivazione della sospensione
dei piano di ammortamento?
In continuità con le procedure
previste dalla precedente
disciplina attuativa del Fondo di
solidarietà per l'acquisto della
prima casa, la sospensione
viene attivata entro 30 giorni
lavorativi a decorrere dalla data
in cui la Banca comunica al
richiedente l'accettazione di
Consap. Tale comunicazione,a
meno che il richiedente sia

irrintracciabile, deve avvenire
entro cinque giorni
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dall'accettazione di Consap. Nel
caso di mutui cartolarizzati o
oggetto di obbligazioni bancarie
garantite ex lege 130/1999, la
sospensione è attivata non oltre
1145° giorno lavorativo
successivo alla comunicazione
al richiedente.

La fotografia delle pratiche di sospensione dei mutui

SOMME EROGATE
Da novembre 2019
al 29 febbraio 2020

80
MILIONI

Dotazione
Iniziale

Costi
digestione

51,5
MILIONI

Somme
impegnate
ed erogate
perla
sospensione

25
MILIONI
Dotazione
residua

LA GEOGRAFIA DEI RICHIEDENTI
Le pratiche accettate
per regione e cause

• PRATICHE
ACCETTATE

Le principali cause*

O I mutui che hanno già fruito
della copertura prevista
dall'assicurazione per perdita
del posto di lavoro, possono
procedere alla sospensione
dell'ammortamento?

O Secondo l'articolo 2, comma 477,
lettera c della legge 244/2007 la
sospensione non si applica ai

Valle 30
D'Aosta •

REGIONE PERDITA DECESS
LAVORO

Abruzzo 808 43

Basilicata 152 7

Calabria 859 52

Campania 2.680 219

Emilia R. 1.866 112

Friuli V. G. 616 45

Lazio 4.368 431

Liguria 910 67

Lombardia 7.902 415

Marche 1.052 58

Molise 174 4

Piemonte 3.387 231

Puglia 3.045 120

Sardegna 1.462 80
Sicilia 3.848 231

Toscana 1.698 123

Trentino A. A. 69 4

Umbria 597 40

Valle D'aosta 28 1

Veneto 2.472 145

Piemonte

3.740

Liguria

Toscana

77

Lombardia
689

8.657 
A 2.704

.077

l.oa2

Umbria

1,953

Sardegna 
1.627

Lazio

42.394
TOTALE PRATICHE

ACCETTATE

1.160

668

5.108

Campania

Sicilia

mutui per i quali sia stata
stipulata un'assicurazione a
copertura dei rischi che
garantisca almeno il rimborso
degli importi delle rate oggetto
della sospensione e sia efficace
nel periodo di sospensione
stesso. In questo caso
l'assicurazione non è più
efficace e il mutuo si può
sospendere.

Trentino A, A.

Friuli V. G.

Veneto

Emilia R.

Marche

Abruzzo

Molise

182

3.061

4.262

169

Puglia

3.310

Basilicata

Calabria

Nata: (•) Altri casi
dl sospensione delle rate del

utuo sono riconducibili
ai seguenti eventi causo
grave handicap, spese

mediche, interventi edilul,
manta rare mutuo.(non
risulta possibile fornire

II dettaglio regionale)
Por. Consap

ILTREND
L'andamento delle domande
pervenute e delle pratiche
accolte da novembre 2010
a oggi

15.000

5.508

2010

PRATICHE
ACCETTATE

2019

Per accede-
re alla
moratoria
sulle rate
il datore
di lavoro
deve certi-
ficare la
condizione
lavorativa

La morato-
ria viene
attivata
entro 30
giorni da
quando la
banca co-
munica al
cliente l'ac-
cettazione

#11SoleRisponde

Dopo il forum

sulla scuola

(12.30-13), oggi

si parla di mutui

casa dalle 13 alle

13.30. Diretta sul

sito web e sulle

nostre pagine

social. Inviate le

vostre domande a

ilsolerisponde

Silsole24ore com

Olrw®
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IN SINTESI

I requisiti

Per i nuclei
soglia Isee
a 30mila euro

• Per poter accedere
al Fondo sospensione
dei mutui prima casa
è richiesto un Isee
inferiore a 3omila
euro (che per una
famiglia di 4 persone
potrebbe
corrispondere a un
reddito quasi doppio).
• Inoltre, è
necessario che il
mutuo sia in
ammortamento da
almeno un anno e che
l'abitazione, oltre ad
essere prima casa,
non sia di lusso
(categorie catastali
A/i, A/8 e A/9).

Le condizioni
Sostegno per
orari ridotti
o sospensioni

Le due nuove
condizioni previste,
in tutta Italia, per
poter accedere al
Fondo di sospensione
mutui prima casa
sono la sospensione
dal lavoro o la
riduzione dell'orario
per una durata di
almeno trenta giorni.
ti Finora il
congelamento delle
rate si poteva
ottenere solo in caso
di perdita del lavoro,
morte o
riconoscimento di un
grave handicap.

I documenti
Necessario
un certificato
del datore

A certificare la
sospensione del
lavoro o la
riduzione
dell'orario servirà
un attestato del
datore. Non
dovrebbe essere
difficile superare lo
scetticismo iniziale
nel rilasciare la
documentazione
necessaria a
circoscrivere la
durata di queste
situazioni, anche
perché la
sospensione (o
riduzione) potrà
sempre essere
prorogata.

l,nll.:._, ti.a _: nmih„nl per uisPeoMr.
iinw iiprim.ii.n.~nnualtinxy
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L 
, 
E C O N o MIA La prima bozza del Dcpm scatena la paura. Pressing.

di Confindustria per attenuare le regole. Oggi primo
. banco di prova. Timori per l'apertura della Borsa

Imprese contro il blocco delle merci
«Rischiamo uno choc economico»

ROMA «Comprovate esigenze
lavorative»: tre parole attorno
alle quali ha ruotato tutta la
giornata fino a quando, ieri
sera, un'ordinanza della Pro-
tezione civile non ha chiarito
che la formula contenuta nel
decreto della presidenza de
Consiglio (Dpcm) di sabato
notte— che dalla mattina
aveva gettato nello sconforto,
se non nel panico, migliaia di
imprenditori del tessuto lom-
bardo e delle altre 14 province
della cosiddetta zona arancio-
ne — non significa che le fab-
briche debbano restare chiu-
se né che il trasporto merci si
debba fermare. «Non sono
vietati gli spostamenti per
motivi di lavoro e salute sul
territorio nazionale», ha detto
il capo della Protezione civile,
Angelo Borrelli, leggendo l'or-
dinanza. Restano aperti an-
che gli uffici pubblici, ferina
restando la direttiva di usare il
più possibile il lavoro da casa
(smart working).

Il caos era nato sul passag-
gio del decreto della presi-
denza del consiglio che vinco-
la la circolazione in Lombar-
dia e nelle altre province «in
entrata e in uscita» e «all'in-
terno» delle stesse aree, ap-
punto, alle «comprovate esi-
genze lavorative». Si ferma
tutto? I lavoratori potranno
venire in fabbrica? E quelli
che vivono fuori dalle zone
arancioni? Domande con le
quali si sono svegliati ieri
mattina imprenditori e lavo-
ratori e che valgono miliardi
di euro: la manifattura non
può operare in smart working

Boccia
(Confindu-
stria):
grazie al
governo,
ora servono
aiuti per
l'economia

La nota
degli Esteri:
liberi di
viaggiare i
transfronta-
lieri. La
merce può
circolare

e nei settori essenziali come
alimentare e farmaceutica gli
effetti del blocco sarebbero
stati drammatici. Un «infarto
economico», l'ha definito un
banchiere. A complicare il
quadro era stata anche la boz-
za iniziale diffusa, che preve-
deva la circolazione solo per
«motivi indifferibili». Per
cambiare questo punto la
Confindustria ha insistito
molto. Il presidente Vincenzo
Boccia ha scritto al premier
Giuseppe Conte per modifica-
re il testo del Dcpm nella sua
prima versione. Ma neanche il
provvedimento più blando,
firmato da Conte nella notte
tra sabato e domenica, aveva
sciolto tutti i dubbi. Ieri matti-
na tutte le principali associa-
zioni imprenditoriali e i sin-
dacati hanno chiamato Palaz-
zo Chigi per chiarimenti, che
sono arrivati a più riprese.

II primo nel pomeriggio,
quando una nota del ministe-
ro degli Esteri ha precisato
che «le merci possono entra-
re ed uscire dai territori inte-
ressati. II trasporto delle mer-
ci è considerato come un'esi-
genza lavorativa: il personale
che conduce i mezzi di tra-
sporto può quindi entrare e
uscire dai territori interessati
e spostarsi all'interno degli
stessi, limitatamente alle esi-
genze di consegna o prelievo
delle merci». Anche i lavora-
tori transfrontalieri, aggiunge
la nota, «salvo che siano sog-
getti a quarantena o che siano
risultati positivi al virus, po-
tranno entrare e uscire dai
territori interessati per rag-

giungere ìl posto di lavoro e
tornare a casa». Poi in serata
l'ordinanza della Protezione
civile: i vincoli del dpcm Con-
te non si applicano al traspor-
to merci «da» e «per» la zona,
arancione e non sono vietati
gli spostamenti alle persone
fisiche per motivi di lavoro, di
salute e di necessità. Un altro
segnale di normalità sarà
I'apertura come sempre della
Borsa, questa mattina, anche
se le attese sono negative e co-
munque di forte volatilità dei
listini. Sul fronte dei consu-
mi, «nei supermercati per il
momento i rifornimenti ci so-
no», assicura Esselunga, e
Confcommercio parla di «for-
niture alimentari regolari».
L'Assolombarda ha diffuso

una nota per le imprese delle
province di Milano, Monza
Brianza e Lodi, con dettagli
pratici sul trasporto merci: gli
autisti non possono scendere
dai mezzi e devono indossare
mascherine e guanti monou-
so. Se «il carico/scarico ri-
chiede la discesa dal mezzo
deve essere mantenuta la di-
stanza di sicurezza (i metro)»
e la documentazione di tra-
sporto va «trasmessa in via te-
lematica». Secondo la prefet-
tura di Alessandria, i datori di
lavoro, per facilitare i control-
li delle forze di polizia, do-
vrebbero fornire ai dipenden-
ti un'attestazione o un docu-
mento (tessera o simili) che
comprovi il rapporto di lavo-
ro. Oggi il banco di prova.

Enrico Marro
Fabrizio Massaro

Q RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'economia della Lombardia
La crescita del PIL Distanza del PIL dal pre- crisi
Variazioni percentuali (2014-2018) Variazioni percentuali (2008-2018)

Italia 4,6%

Piemonte 4,0%

Veneto 6,9%

Emilia Romagna 6,8%

Lombardia 6,9%

Milano 9,3%

I settori produttivi

Agricoltura

Industria -2,4%

Italia -3,3%-

Piemonte

Veneto

Emilia Romagna

Lombardia

Milano

Costruzioni

Servizi

L'export
Variazioni percentuali sul trimestre dell'anno precedente

-5r0%ó

-0,3% I

1 0,6%

1 0,6%

6Nß%

95%

■ Lombardia Italia

15%

10%

3,2%

5a
- ■

liii~

2,3% 

.'- E_I
0% —

-5%

2016 2017 2018 2019

II lavoro
Dati al 3° trimestre 2019 in percentuale

Tasso di occupazione Tasso di disoccupazione

Italia 59,4 Italia

Piemonte 65,Z Piemonte 7,8
Veneto

Emilia Romagna

67,31 Veneto 5,1

69,9 Emilia Romagna  5,3

Lombardia 68,1 Lombardia 5,1

Le aziende

Numero di imprese attive

Milano 307.262

--

Fonte: Assolombarda

Numero di addetti

Lodi 13.791 Milano 1.914.567

Monza Brianza
13.791

  Resto
Lombardia
425.684

— Resto d'Italia

3576.044

Lodi 46.849

Monza Brianza
272.556

  Resto
Lombardia
1.662.437

Resto d'Italia

12.788.108

-'Ego- Hub

pranoakmé

I CCi)n(;'E11 \  . ...
~ hu~uesecnnhoilhlunnd~ll~zinerri
,.aisd,cuiiuinnIrLurrconimiinn>

«%c mr.am a.iandr
tonno la Imo parir.

nn I fondi
;°ii v;ci,m rnmpro.
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PRESTITI
E LIQUIDITÀ

PER RILANCIARE
LA CRESCITA

VANNO AIUTATE
IMPRESE
E FAMIGLIE
Le proposte concrete

per spingere l'economia
a ripartire e i privati cittadini -

a ritrovare la fiducia

di Ferruccio de Bortoli
con gli interventi di Ignazio Angeloni, Antonella

Baccaro, Dario Di Vico e Francesco Daveri 2, 4, 6, 8
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Un titolo di Stato trentennale, riservato alle famiglie e ai soggetti italiani,

che raccolga fondi esclusivamente dedicati al rilancio post coronavirus

Potrebbe essere esentasse. O irredimibile. In ogni caso un modo efficiente
per far lavorare i risparmi privati in un modo virtuoso. E senza nuovi balzelli

PRESTITO
ITALIn

RICOMINCIAMO
DA NOI

di Ferruccio de Bortoli

A ll'improvviso si è aperta, davanti ai
nostri occhi, una grande voragine.
Forse qualcuno ha contribuito per-

sino a scavarla (anche il mondo della co-
municazione) e a renderla più profonda
Non importa, in questo momento, divider-
ci sulle responsabilità. Inutile, persino
dannoso. Ci penseranno gli storici, spe-
rando che non siano gli archeologi a occu-
parsi di noi. Ora dobbiamo pensare a come
risollevarci una volta che l'emergenza sani-
taria, speriamo presto, sarà terminata. Il
buon senso impone che la politica non si
divida sulle misure economiche di contra-
sto alla recessione che ormai c'è — inutile
nasconderselo — e sicuramente sarà lunga
e dolorosa. L'interesse generale però non
coincide sempre con le necessità, anche
giustificate, delle varie constituency, delle
infinite corporazioni del nostro Paese. Ed è
dunque ancora più importante dell'unità
di intenti del mondo della politica che la

classe dirigente, le categorie, le imprese,
nel sollecitare un immediato aiuto e ne
hanno urgentemente bisogno - non pensi-
no solo al proprio bilancio, personale, fa-
miliare o aziendale. Ai propri azionisti. Ma
anche e soprattutto ai dipendenti, ai
lavoratori. Gli stakeholder que stavolta
sono tutti i cittadini italiani. Nessuno
escluso. Trasformino, dunque, la soli-
darietà di cui hanno bisogno, direi dirit-
to, in investimento sulla solidità, sulla
"resilienza", per usare un termine in voga,
del Paese. Non chiedendo, per esempio,
alla comunità nazionale di sostenere costi
che sono in grado ancora di sostenere. Al-
meno nel breve termine. Al buon senso qui
si aggiunge il senso di responsabilità, la
consapevolezza dei ruoli svolti nella socie-
tà. Ugualmente indispensabili.
Uno Stato con l'acqua alla gola per un de-
bito troppo elevato e a lungo trascurato (ne
parleremo un giorno dei costi della lunga
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amnesia collettiva) ha margini di manovra
assai limitati. Le risorse sono scarse per de-
finizione. Non diventano improvvisamen-
te abbondanti di fronte a una catastrofe.
Rimangono scarse. E, comunque, costose.
La flessibilità, che molto probabilmente
l'Unione europea ci concederà, andrà indi-
rizzata primariamente al sostegno delle at-
tività produttive, al ristoro degli incredibili
danni che stanno patendo i settori più col-
piti — come il turismo e il trasporto — ad
arginare un forte calo della domanda ag-
gregata che è fatta di consumi, ma anche di
investimenti.

La proposta

Alberto Baban, Orlando Barucci e Fabrizio
Pagani, sul Corriere della Sera del  marzo,
hanno proposto un ambizioso e articolato
piano di interventi che va dalle detrazioni
fiscali alle esenzioni Iva per alcune attività.
Oltre ai super ammortamenti per investi-
menti diretti a sfruttare questa drammati-
ca contingenza per orientare le produzioni
nel senso di una maggiore sostenibilità..
Gli autori parlano anche di prestiti al con-
sumo a tassi zero su lunghe, lunghissime
scadenze. Sostanzialmente a fondo perdu-
to. Non si può non essere d'accordo.
Pur tuttavia occorre ri-
cordare, ancora una vol-
ta, che non esistono pa-
sti gratis. Nemmeno
nelle emergenze. Il defi-
cit e il debito non diven-
tano d'incanto virtuosi a
prescindere. In tutte le
occasioni. Né il ricorso
eccezionale a un ciclo di
spesa pubblica espansi-
va dimostra, in sé e per
sé, che fregarsene dei limiti di bilancio sia
una buona cosa. E ci si debba rammaricare
di non averlo fatto in tempi migliori. No,
non è così. Gli sprechi e l'inefficienza nel-
l'allocazione di capitali pubblici e provvi-
denze private — com'è accaduto in troppi
anni nella storia recente — restano un de-
litto. Ancor più grave nel momento in cui il
Paese è paralizzato da un male oscuro. La
necessità di usare bene le poche disponibi-
lità di uno Stato indebolito e tramortito da
un nemico invisibile, è ancora di più un do-
vere morale. Altrimenti è una forma inac-
cettabile di sciacallaggio, paragonabile ai
profitti indebiti di una guerra, alla sottra-
zione degli aiuti per un terremoto, alle
truffe sugli immigrati, sulla pelle degli an-
ziani e dei disperati. Non è un discorso fuo-
ri luogo vista l'emergenza. Tutt'altro.
Tra un aiuto immediato e un investimento
a medio e lungo termine, non c'è dubbio
che il primo sia più urgente. Ma il secondo

è irrinunciabile per non avvitarsi al ribasso
in una spirale infernale che ci condanna al
declino. Allora fare più deficit può bastare
per le prime misure immediate, rinvio di
scadenze fiscali, sostegni ai consumi e alla
solvibilità delle imprese. Ma il Paese ha bi-
sogno di un «polmone finanziario» per
programmare gli investimenti per la sua
Nuova Ricostruzione, nelle infrastrutture,
nella sanità, nella pubblica istruzione. Un
«polmone» per venirne fuori.
La modesta proposta de L'Economia è la
seguente: un prestito eccezionale, non for-
zoso, bensì solidale, degli italiani. Il tanto
citato, a volte a sproposito, piano Marshall
di un miliardo e mezzo di dollari destinato
all'Italia tra 1948 e 11 1951, equivaleva — si
legge nel libro La strada smarrita di Carlo
Bastasin e Gianni Toniolo (Laterza) — al 2
per cento dell'allora prodotto interno lor-
do. Vorrebbe dire oggi 35 miliardi di euro.
Meno dell'i per cento del patrimonio fi-
nanziario, al netto delle proprietà immobi-
liari, delle famiglie italiane. O, se volete,
l'equivalente del 2 per cento dei conti cor-
renti bancari e dei depositi liquidi che non
rendono nulla. Anzi, si svalutano. Un Pre-
stito Italia di durata trentennale (anche
più) — oppure in forma irredimibile e in
esenzione fiscale se fosse possibile — po-
  trebbe raccogliere age-

Potrebbe piacere ai
mercati. L'alternativa?
Una mega emissione
Cdp, che non farebbe
crescere il debito

pubblico

volmente una somma
largamente superiore e
in grado di rappresen-
tare una forza d'urto
ragguardevole contro
la crisi

L'impegno

  L'impegno a destinare
il ricavato ai soli inve-

stimenti, non alla spesa corrente, dovreb-
be essere sufficiente a considerare questo
nuovo debito dello Stato (riservato ai soli
residenti) come una «partita di giro» del-
l'emergenza e, dunque, a tranquillizzare i
mercati. L'alternativa potrebbe essere una
grande emissione di obbligazioni della
Cassa Depositi e Prestiti che è fuori dal pe-
rimetro pubblico. Il Btp decennale oggi
rende l'uno per cento. L'offerta di un rendi-
mento simile o di poco superiore dovrebbe
essere sufficiente ad attrarre una cospicua
parte del capitale privato. Lo Stato offrireb-
be un impiego della liquidità in concor-
renza con qualche disinvolto operatore del
risparmio gestito, per una finalità di alto
interesse pubblico. Non trascurabile l'ef-
fetto psicologico positivo, alla ripresa nor-
male, speriamo presto, di tutte le attività
economica. Possiamo farcela, dobbiamo
farcela.

C RIPRODUZIONE RISERVATA
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Come investiamo
La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane per tipologia di prodotto
Dati in miliardi

1.446 —
depositi

— 1.114
prodotti

assicurativi

276   481
titoli nir ¡t_ fondi comuni

Chi sale e chi scende
I flussi di nuovi investimenti in attività finanziarie. Dati in miliardi

196 206 Lsu

65 76

'-86

-276
Obbl.,

bancarie
BTP Assicurazioni Fondi

comuni
Depositi

-26

Obbi
bancarie

_;

BTP

-1

Assicurazioni Fondi
comuni

Depositi

2012-2017
Fdratt eiaeorazlbne Servizio studi BNL uu dati Banca d'Italia

2018-set 2019
L'Ego- Hub

Premier
  Il presidente_ 

del Consiglio

Giuseppe
Conte
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O Su rriere:KGuada il video sul sito del «Corriere
della Sera» nella sezione Dataroom
con gli approfondimenti di data journalism

Finanza verde,
patto da 581 miliardi
I RISPARMIATORI SI FIDANO, ACQUISTI RECORD DI «GREEN BOND» 

MA SUI PIANI AMBIENTALI DI UNIONE EUROPEA, STATI E PRIVATI 

PESA L'INCOGNITA DEI CONTROLLI SU COME VENGONO SPESI I SOLDI

di Milena Gabanelli
e Fabrizio Massaro

S
econdo l'ex presidente Mario Mon-
ti per rafforzare il sistema sanitario
messo così pesantemente alla pro-
va dal coronavirus si potrebbero
emettere titoli di debito ad hoc,
puntando sulla solidarietà e consa-

pevolezza dei cittadini. Qualcosa di equiva-
lente ai «green bond», cioè i prestiti che
vengono chiesti dalle imprese e dagli Stati
per progetti che contribuiscono a ridurre gli
effetti sul riscaldamento del pianeta. Perfino
da Montecarlo (dove non hanno mai guar-
dato da dove veniva, e dove andava, il dena-
ro) il Principe Alberto invita i ricchi del
mondo a togliere i loro investimenti dal bu-
siness del carbone per metterli in progetti di
contrasto al cambiamento climatico. E la fi-
nanza «green»: solo di obbligazioni, a feb-
braio 2020, nel mondo ne sono state emesse
per 581 miliardi di euro, di cui 225 dall'area
Ue (stima Intesa Sanpaolo per Dataroom).

Il boom del 2019
L'anno scorso c'è stata un'impennata: 17o
miliardi, +5o% sul 2018. Del totale, solo 56
miliardi è emesso dagli Stati, è quindi debito
pubblico, la stragrande maggioranza è pre-
stito privato. Il primo green bond al mondo
è stato emesso nel 2007 dalla Bei, la Banca
europea per gli investimenti, che ad oggi è
arrivata a raccogliere 26,7 miliardi di euro,
impiegati in 256 progetti in 52 Paesi. L'87% è
stato speso in Europa, per esempio in Italia
sono stati finanziati parchi eolici in Sicilia,
Campania, Basilicata, Puglia e Abruzzo, cen-
trali fotovoltaiche ed efficientamento ener-
getico degli edifici.

Il debito pubblico green
Titoli di Stato green sono già stati emessi da
Olanda, Belgio, Irlanda e Francia. Li hanno
in cantiere anche Spagna e Germania. L'Ita-
lia nella manovra 2020 ha previsto un fondo
di 4,24 miliardi in tre anni per mettere in ef-
ficienza energetica scuole e edifici pubblici.
La crisi causata dal Coronavirus potrebbe ac-
celerare questa strada o forse, al contrario,
dirottare altrove le risorse. Si vedrà.

Il «green deal»
Il motore della finanza green sarà l'Europa.
Bruxelles punta a mobilitare fino a 1.000 mi-
liardi di investimenti in dieci anni, per acce-
lerare la riduzione delle emissioni di CO2 e
fare dell'Europa, entro il 2050, il primo con-
tinente a neutralità climatica. Per stimolare i
privati a fare la loro parte, la Ue mette a di-
sposizione il 25% di tutti i suoi fondi, il 35%
del programma InvestEu, nonché il suppor-
to finanziario della Bei. Cento miliardi di
quegli investimenti saranno destinati alle
regioni e ai settori più colpiti dalla transizio-
ne ambientale, in quanto più dipendenti dai
combustibili fossili. L'Europa ci mette di suo
7,5 miliardi iniziali; all'Italia andranno 400
milioni, che il governo Conte potrebbe uti-
lizzare anche per l'Ilva e il Sulcis. C'è quindi
un enorme spazio per le imprese private per
finanziare con bond verdi attività come
energie rinnovabili e auto elettrica.

La corsa dei privati
Nella finanza privata la diffusione di green
bond stata esponenziale: nel 2013 valevano
appena 10 miliardi di euro. Solo in Italia nel
2019 ne sono stati emessi per 5,4 miliardi. Le
società emittenti sono Enel, Iren, Hera, Ter-
na, Ferrovie dello Stato, A2A, Erg, Intesa
Sanpaolo, Ubi e Generali. Società energeti-
che o di utilities, poi un colosso dei trasporti
— per finanziare la costruzione di treni con
materiali riciclabili — mentre le banche in-
vestiranno in edifici green, mobilità pulita,
gestione dei rifiuti.

Ma che cos'è «green»?
Ma chi controlla dove vanno dawero a fini-
re i soldi chiesti per finalità «economica-
mente sostenibili»? Al momento non esi-
ste né una regola né una definizione con-
divisa su cosa sia «green». Per molti anni
ognuno ha fatto da sé. Poi è arrivata la Irma
— la più grande associazione internazio-
nale del mercato dei capitali — a fissare al-
cuni punti: le aziende che vogliono il bolli-
no «green» sui bond devono indicare i
«chiari benefici ambientali» che vogliono
ottenere. E i soldi raccolti devono essere
tracciati: «Hai detto di voler piantare i mi-
lione di alberi? Lo hai fatto? E come intendi
utilizzare i soldi non ancora spesi»? E poi
serve un parere sul progetto da parte di un
soggetto indipendente.
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Chi controlla
Oggi ogni società o Stato o si autocertifica su
questi criteri o assolda una delle società di
rating specializzate: tra queste, l'olandese
Sustainalytics, la francese Vigeo Eiris, la nor-
vegese Cicero, l'americana ISS-Oekom. Ma
resta la domanda: chi controlla effettiva-
mente se poi non si tratti di operazioni di
facciata per raccogliere soldi più facilmente?
I grandi gestori di fondi come BlackRock, Pi-
mco, Alliance Bernstein, le verifiche se le
fanno anche in casa, per essere più sicuri di
come vengono spesi i soldi dei loro rispar-
miatori.
Le verifiche: il caso Repsol
Il mercato insomma si auto-regolamenta fa-
cendo leva sul rischio reputazionale. Gode
di ottima reputazione per esempio la ong
Climate Bonds Initiative (Cbi), che valuta le
aziende secondo criteri molto stringenti.
Nel 2017 il colosso petrolifero Repsol, che
aveva avuto il bollino «green» da Vigeo Eiris,
è stato valutato da Cbi non degno di quella
medaglia. Aveva promesso la riduzione di 1,2
milioni di tonnellate di CO2 all'anno, ma poi
nei fatti non ha mai modificato il modello di
business. Molti fondi hanno considerato più
affidabile la valutazione della Ong e hanno
escluso il bond Repsol dai propri indici gre-
en.
Una norma europea
La verità e che il fenomeno è troppo grande
per non essere regolato dalla legge. Com-
missione europea e Parlamento Ue hanno
approvato il 7 febbraio scorso un regola-
mento che definisce le macroaree nelle qua-
li le imprese possono chiedere soldi sotto il
cappello di «bond verdi»: «mitigazione del
cambiamento climatico», «protezione e uso
sostenibile delle risorse marine e idrologi-

che», «transizione all'economia circolare»,
«controllo e prevenzione dell'inquinamen-
to», «protezione e ripristino della biodiver-
sità e degli ecosistemi». Le singole attività
saranno però dettagliate entro il 2021, in
quella che viene chiamata «tassonomia». La
vera battaglia si giocherà proprio qui. Mor-
gan Stanley sottolinea: «E la prima volta che
vediamo una cornice che farà chiarezza su
che cosa può essere considerato green. Sarà
indispensabile per allontanare i sospetti di
greenwashing», cioè di operazioni solo di
facciata.

La scommessa dell'Enel
L'Enel, che deve ancora fare i conti con la
sua centrale a carbone di Brindisi (fra le più
inquinanti d'Europa), è tra i capofila nelle
emissioni di green bond. Quello emesso
l'anno scorso è legato non ad un progetto
specifico ma all'intera strategia aziendale:
il gruppo si è impegnato a raggiungere a fi-
ne 2021 una percentuale di capacità instal-
lata da fonti rinnovabili almeno del 55% del
totale; se non rispetterà l'obiettivo, pagherà
agli investitori un interesse più alto. Agli
investitori è piaciuto molto: sui mercati il
green tira, e anzi non avere una «politica
green» potrebbe addirittura comportare
un rischio per la liquidità di un'azienda, ha
avvertito Larry Fink, ceo di BlackRock. Que-
sto perché i risparmiatori premiano chi
promette di costruire un mondo migliore,
pur correndo i rischi di sempre (qualora
l'azienda fallisse non rivedranno i loro sol-
di) e nonostante le commissioni applicate
siano spesso più alte, e i rendimenti più
bassi. In conclusione: per non far crollare
un sistema che si regge sulla fiducia, è me-
glio per tutti non tradirla.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bruxelles: il «green deal» della Commissione von der Leyen
Mobilitare mille miliardi 7t. stimolare
di euro in 10 anni w 
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Chi ne emette di più
Valori miliardi in euro
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Le verifiche: il caso Repsol

Vigeo Eiris Climate Bonds
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Le obbligazioni «green» emesse nel mondo
Valori in miliardi di euro
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Q L'intervista Paolo Agnelli

«Pmi a rischio per troppa confusione,
anche la globalizzazione va ripensata»

Le misure del governo, che
consentono alle merci di po-

U ter transitare, vanno nella di-
rezione giusta, ma una volta

finita questa grave emergenza bi-
sognerà affrontare il tema della
globalizzazione che, il virus lo di-
mostra, ha penalizzato e penaliz-
za le nostre imprese». Va dritto al
punto Paolo Agnelli, industriale
bergamasco di terza generazio-
ne, presidente del gruppo indu-
striale Alluminio Agnelli con 14
aziende operanti nel settore:
dall'estrusione al prodotto finito,
con tanto di fonderia per il riciclo
del metallo. Agnelli, che ha 450
dipendenti e 160 milioni di ricavi,
è preoccupato. E non solo perché
l'epidemia ha colpito una delle re-
gioni più produttive del Paese e ri-
schia di spazzare via una bella fet-
ta del Pil nazionale.

Lei è anche presidente di
Confimi Industria, la confedera-
zione dell'industria manifattu-
riera italiana che conta 40 mila
aziende, 490 mila addetti e cir-
ca 80 miliardi di euro di fattura-
to aggregato, che previsioni fa
sul futuro? La situazione è dav-
vero così grave?

«Francamente al momento fac-
cio fatica a parlare delle conse-
guenze economiche dell'epide-
mia. Troppo presto. Certo la situa-
zione è particolarmente difficile
per le piccole e medie aziende».
Prevede chiusure in alcuni

settori particolari?
«L'esecutivo per fortuna ci con-

sentirà di aprire le fabbriche do-
mani mattina. I tir e le merci con
le materi prime e i ricambi posso-
no circolare, ma è evidente che il
lavoro è calato bruscamente. E
che i comparti del turismo e della
ristorazione avranno contraccol-
pi pesantissimi. Per non parlare
di quelle imprese particolarmen-
te legate alle produzioni cinesi
che avranno grossi problemi di
approvvigionamento. La colpa,
va sottolineato, è di una globaliz-
zazione selvaggia che ha messo il
guadagno avanti a tutto e di una
Europa che colpevolmenmte ha
pensato solo all'austerity».
Ma con la globalizzazione

non poche imprese hanno allar-
gato il loro orizzonte.
«Mio nonno mi raccomanda-

va di diversificare sempre i for-
nitori e che ci vuole equilibrio
quando si affronta il mercato.
Credo che il nostro sistema in-
dustriale non possa permettersi
di perdere know how, intere fi-
liere produttive che, una volta
passate di mano anche in modo
parziale, non torneranno più».

Sbagliato legarsi mani e pie-
di alla Cina?
«La crisi legata al virus ha

messo in luce le criticità. Noi
compriamo da loro circa 30 mi-
liardi di beni, loro poco più di 13
miliardi, c'è squilibrio. Vanno
difese le nostre aziende e le no-

L'imprenditore
Paolo Agnelli

ORA LO STATO
DEVE RIATTIVARE
GLI INVESTIMENTI
PUNTANDO
SULLE NUOVE
INFRASTRUTTURE

stre eccellenze, la nostra cultu-
ra. Per non disperdere un enor-
me patrimonio culturale e miglia-
ia di posti di lavoro».
Ma questa crisi può far cre-

scere la consapevolezza?
«Credo di sì. Lo Stato oltre ad

aiutare le aziende con la Cig in de-
roga e i sostegni sul fronte della li-
quidità - sostegni che devono es-
sere immediati perché le imprese
sono già agli sgoccioli, almeno
qui nelle zone rosse - ha il compi-
to di riattivare gli investimenti. E
di farlo senza tentennamenti».
In quale direzione?
«L'Europa ci ha già messo in gi-

nocchio con le politiche di auste-
rità e adesso che anche la Germa-
nia perde colpi, si è accorta degli
errori. Il fatto che ci consenta di
spendere 7 miliardi in più - 7 mi-
liardi nostri, sia chiaro - per far
fronte ad una crisi gravissima mi
sembra doveroso. Sa che l'anno
scorso anche senza coronavirus
hanno chiuso circa 200 aziende
al giorno? E che con i venti di re-
cessione il quadro è ancora più fo-
sco oggi più che mai?».
Ma Lo Stato cosa deve fare

praticamente?
«Quello che ha tardato a fare in

questi mesi: riattivare le opere
pubbliche, facendo ripartire le in-
frastrutture, i cantieri, le imprese
seguiranno e non si tireranno in-
dietro. Ma servono segnali chiari,
impegni concreti. Basta parole».

Umberto Mancini
© RIPRODUZION ERISERVATA
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Coronavirus:
il Sole risponde
ai lettori
in videoforum
Da lunedì a venerdi una nuovo
iniziativa del 501024 Ore per
rispondere l l ttori sulle
ricadute operative del Covip-
tº. Si tratta dl due videoforum
al giorno. in onda alle ia:3o e
alle Il:onsul sito web e sugli
accountdi testata(Facebook,
Tavttcr. e Lmkdmh l temi di
oggi sono scuola e mutui per la
cosa. Per mVtarc I quesiti t
attiva la casella emani
ilsolerispondeililsolcaaaremm
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Condominio, tutti i bonus
dalle facciate all'energia
'ruttale istraeionlsuibonus
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quelli confermati per ll znao.
alla novità del bonus facciate:
detradonedel9oscdunespese. 
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Aree non accatastate
con il fabbricato:
rischio nuova Imu

Le aree fabbricabig contigue al
fabbricati non si tassano sala se
hanno ta quagticadi pertinenze
urbanistiche e sono accatastate
unitamente al fabbricato.

Luigitnveeehlo per. la

.casa

Stufe e caldaie
abbattono
le emissioni
In Italia sono obsoleti due
Impianti su tre: ora si punta al
ricambio con apparecchi
efficienti alimentati con
combustibili poco inquinanti.

Maria chiara Voci
epatta

imprese. Impano anche sul confhiiig: nella
nota integrativa i tatti successivi alla chiusura
dl Primo Cappolinl e Roberta Laugaano a pag. lb

Stadi proiesslonalL Prime misure di sostegno
al reddito dalle Casse, ma con risorse limitate

AritnDeUn Cberchl t Vakrla leva a pg. º

Sulle rate dei mutui stop a largo raggio
DISPONIBILI 26 MILIONI

Moratoria per tutti i casi

di sospensione dal lavoroe

orario ridotto oltre 3o giorni

Budget da 25 milioniM europei'
la sospensione dei munti sulle
prime case degli italiani. È questa
la doteresidua del fondo gestito
da Cc' >risata parremo del ministe-
ro dell'Economia che dovrà ga-
rantirela sospensione delle rate
a mal l richiedenti cbesonastati

sospesi dall'attività lavorativa o
hannosublto una riduzione del-
l'orario di lavoro per una dotata
di almeno 3o giorni tIe rischio
Che, In pienaemergenzo sanita-
ria d coronavi diventaselo- I
preplitconcreto per molti italiani
Che lavorano nel -turismo, nella
ristorazione e'-più ingenerale-
in toni quei comparti colpitian-
che indi cetramentedalcalo della.
pr du loti .NelP ossiuri giorni
ilministero provvederà all'ag-
gmmarnentodel regolamenloat-
tu trivo del Fondo.

FlnletueLungarella apnxs

Reati e abusi

Frodi e falsi
sfruttano
Ia paura
dell'epidemia

CanserACaprhloa
e Maglione apnea

Il clima è sempre più caldo:
febbraio record in Italia dall'800
GLOBAL WARMING

Anomalo anche dicembre:

seconda temperatura più

alta dì sempre (+1.91 gradi)

MkhelapinWo

d trimestre mvetnale appena con-
eluso è s Iato trai più miti eserciti
di sempre. o almeno da quando
abbiamoa disposizione osserva-
zlomtm-mornloglche. Adidosono. 
léstaUstichedell'lstitomdieden-

re dell'atmostera e del clima del
Gradi Bologna. L'inverno ramo-
rologko. che per n nzione
coincide con d trimestre dicem-
Me fehbealo.hafattoregistrareln
Itallaurganomaltadlarayt in più
rtspenoalla media diluogoperio-
do (relativa al trentennio atino-
aoto).SI tratto del oe000do Inver-
no più caldo dal atoo a oggi, se-
condosoloafl'invemnaoofi/aoo
quando l'Incremento delle tempe-
rarureemamrodi aa3gradi.Picco
record nello scorso mese, il (eh-
Inalopiù caldo dal taoo a oggi. 

-caanneuepopdnna,

2,76
gradi
Èraumentodella
temperatura registrato
initalianelmese
difebbralodalcnr
rispettoallemedie
storichedi lungo periodo

LA CTP ROMA BOCCIA L'ATTO

Il Fisco paga
mille euro
per la cartella
mandata
da e-mail ignota

di Ivan Ctmmaragd

p
o b l'agenzia delle l?nreate-
Rlscosstone(Ader)notlfi-
care aun contribuente una

cartella esattoriale da una amai)
«igtote,a?

La risposta -un banale amena -
è stata alla base di un procedi-
mento istruito alla Commissio-
rie tributaria provinciale dl
Rama. che aecvgllegdo d corso
di una società, ha ricordato
cotteolanotifita della cartella
esatmdalea giunta da una amali

,mon'riconduubile„ all'Ader aie
insanabilmente nuda,,. Fattopre
❑qualel'Rum ha pagalo t oon
curo per le spese dl ldudizio.

Tutto ruota attorno a un
controllo fermale su una art
romana. Ne sarebbe emerso un
credilo per irae zoa5 chel'Aget-
zia ha contestato al contribuen-
te, notificando unaemadche
avmai m allegato la cartella dl
pagamento. 
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COME INTERVENIRE SUBITO

I LA CRISI DAI DUE VOLTI
I E LA SCOSSA ALL'ECONOMIA

di Massimo Bordlgnon

N
'ssunóha un'Idea preciso prendersi dalla risi Ancora più
degli impatti economicidei complicato!' che sl trarla dl
coronavInis. Molto dipen- uno shockchecolpisreslmultane-

derldallasuaduratne dalla eapa- aureolala domanda crofferla,
cita del sistema economico di ri- - Cene.. pagine3

Fatturazione Elettronica
di Aruba
Crea, invia, ricevi, conserva.

+IVA /3 MESI
al rinnovo 25 curo* iva /anno

aro a.

MARSH

RC professionale?
Affidati a Marsh.
vnnw.mar3h µvtessianisn:t

PANORAMA

ATENEI DIGITALI

A distanza
solo i14%  dei corsi
universitari
Comelesolokaztchekuoioersitù
sanoelriamatedall'emeq ettrtro-
onavlrosavincerelasildadell'e-
learnlog. Nei giorni scorsi sono
già partiti Intona Italia lmtonL.te-
dutedilameaedesamlm modali-
tà telematica e alti ne segukonno
da qui al 15 marzo, Mal quadro
della didarrlca digitale.seppomn
crescita, laschadesideram solo II
:,%del corsi adiva nel 2l/29ëemga-
lo m rutto  o in parte u distanza.

Borro apao6

PRIVILEGIO MANCATO

Euro, l'Italia
spreca 24 miliardi
all'anno

Secondatmosludigdelln&e,iPa-
esi che emettono debito pubblico
m emn ehanot un radngelevato.
beneflehnodlunoscontosulcusto
delle emissioni di vo punti base
tonoivmanla,Olanda,F. cine
Austria. L'Italia tagliata fuori dal
"privilegtoesorhitarne'persiadd
ratlog "non inves®em grado".
spreca circi z, ongardl l'anno.
mentre taca2manla ne risparmia
piedi tn.

Claseppe0JdeImo antut

DIRr1TO DI FAMIGLIA

Figli trascurati:
il genitore
pagai danni

Chlvioloi doveri die dedvanodai
rapponllomillaridschianunsolo
di Incorrere nelle misuresanaio-
vaturtetlpkhedel dldttodi fan-
glia, nuatuite dlesserecondamat-
Io a tisardre i dannL Pub acctdere
oeltapponit@genitonefigliena
coniugi quando. m redazione al
iaelnmodlfill zione,veIBu0oiesi
dirialcOstinnionalmenteprotetti.
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i bianconeri tornano intesta
La Juve batte l'Inter
nella sfida a porte chiuse
commenti, pagelle e classifiche
da pagina 46 a pagina 51

II libro gratis
I «Girasoli» di van Gogh
Domani con il Corriere
il primo volume sull'arte

La collana con l'introduzione
di Philippe Daverio

LA ZONA DI SICUREZZA PER FRENARE I CONTAGI

Servizio Clienti • Tel. 02 53792S10
mai]: serviziorlienli:izstrrlere.tl

Il virus avanza, lite sui divieti
Protesta delle Regioni. Nelle carceri è rivolta: Ire morti. Oltre 7 mila casi, l'Italia è seconda al mondo

NESSUNO
SFUGGA
di Antonio Polito

S
mettiamola di
biasimarci l'un
l'altro. Stiamo
commettendo tutti
degli errori, alcuni

madornali. Altrimenti non
saremmo a questo punto.
Ma tutti abbiano un'ottima.
giustificazione: la paura. Ci
troviamo di fronte a
qualcosa che non avevamo
mai visto prima. Un luogo
comune retorico, che ella
una frase di Roosevelt di
fronte alla Depressione, dice
che dobbiamo aver paura
solo della paura stessa. In
questo caso non vale:

corrtinua.a: pagina 5

L'ALTROVE
SIAMO NOI
d i Paolo Giordano

F
ststc una linea
temporale di questa
epidemia Ila origine
M un momento

  imprecisato e in un
luogo imprecisato, forse un
mercato di Wuhan, e
prosegue con la diffusione
del virus te Cina e poi nel
mondo, fino a qui. Una quota
dello smarrimento, del senso
di affanno di queste ore,
deriva dall'aver trascurato
ripetutamente questa linea
temporale.
D contagio, una volta

iniziato in un'area, procede in
maniera simile a quanto è
avvenuto o avverrà altrove.

cono nua a panna 36

Coi

l'4ti iL+ll'lâ f~rl~r

Tanti i milanesi ieri a passeggio lungo le rive della Darsena, mentre piazza Duomo è rimasta semideserta per tutto il giorno

Il vuoto e I ribelli: Qualche ribelle,, nella Milano isolata per decreto governativo, c'è stato. Ma
nel complesso la risposta della città è stata come sempre ubbidiente,

Milano alla prova composta e senza tante scene- Molti milanesi sono rientrati nel cuore della
notte. All'alba bar aperti ma tavolini dimezzati. alle pag 126 e 7

ULTIMO BANCO
dl Alessandro D'Avenia Tempo di miracoli
I miracoli sono accaduti persino

// nei giorni più bui del XX secolo.
\\ Mia madre ha creato per me un
giardino dell'Eden in mezzo all'inferno.
MI costruì attorno un robusto muro
d'amore e mi trasmise una sicurezza
così grande che non trovai nulla di in-
solito nella nostra esistenza. MI fece il
regalo più prezioso di tutti: un'infanzia
felice. II fatto che vi sia riuscita entro 1
confini di un campo di concentramen-
to nazista deve essere considerato un
autentico miracolo». Le parole di
Raphael Sommer, famoso musicista
praghese, sono dedicate allamadre Ali-
ce, pianista sopraffina, morta all'età di
eu anni nel 2o14. Avevo già scritto un al-
tro pezzo perla rubrica ma, quando ieri
sera, abitando a Milano, ho visto le see-

9(11

ne di panico in conseguenza .della chiu-
sura di intere regioni e province a causa
del virus, ho capito che dovevo raccon-
tare il: «miracolo» di cui parla Raphael.
Era il 2942, racconta La bellissima bio-
grafia (Un giardino dell'Eden in mezzo
all'inferno), quando Alice Flere-Som-
mer vide partire sua madre, 7zenne,
per un campo di concentramento. Non
seppe mai più nulla dl lei. Alice, piani-
sta di fama internazionale, allora
38enne, si mise a vagare come una di-
sperata perle strade di Praga, che con
tutta la Cecoslovacchia era dal1939 sot-
to il controllo tedesco. Fu allora che, in
preda alla paura e al dolore, seno una
voce interiore: «Esercitati nei 24. Studi,
ft salveranno».

ontmua a nagma 33

La «nona di sicurezza» Istituita al Noal per
contenere la diffusione del coronavirus ha
provocalo la protesta delle Regioni. E la fuga
verso il Sud. Ma Malia ieri con 7 milacasi è sa-
lita al secondo posto al mondo per contagiali
dopo la Cina. Rivolta in diverse carceri. A Mo-
dena tre morti, agenti sequestrati a Pavia.

da «astra 2a pagna 21

~GIANNELLI

litit L'EMERGENZA
CL7DA ALLE NORME! NODI DA SCIOGLIERE

Arresto per chi viola le regole
L'autocerlifica-rione ai varchi
di Florenn Sarzanlni

alle taagPlc 2, 3 e 4

IIERCAMO. L'ANESTESISTA RLWLIIA'l'ORC

«Decidere chi curare e chi no
noi medici come in guerra»
di Marco Imarlalo

a pagna 15

UNTE DI \111.1NO

Armani: scelsi questa città
da ragazzo, lo rifaccio oggi
Riflettere e progettare, undici voci speciali

»11= pag'ne 20e 21

FRANCESCO BRIOSCHI EDITORE

*MOLO PC'l'4n 4` ,4vx~v,

BA,\cITILtRC
.AN'i-IdOMO

La grande epopea di
Amedeo Peter Giannini (1870-1949),

da figlio di immigrati
a banchiere galantuomo.

Un romanzo biografico che appassiona
e rende orgogliosi di essere italiani.

La storia dell'uomo che ha fondato
la Bank of Italy, poi Bank of America.
Giannini ha saputo prima immaginare
e poi creare una nuova idea di finanza,

spinto da una straordinaria etica
e da un'incrollabile fiducia nel futuro.
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MOLLATI. MR DA \ I\ l'
IL MIO MODELLO?
ELON MUSK
CREARE AZIENDE
SOSTENIBILI SI PUÒ

di Giovanni Minoll 24

('t IN l'l DEPOSI'T'O E AOS SOLI

QUANTO COSTA TENERE
FERMI I SOLDI IN BANCA
GUIDA AGLI INVESTIMENTI
PER NON PERDERCI

r;l Gadda, Puato, Pullafito 28

('(nli. Dal sLi1:IZSI
PARCHEGGIARE IL CASH
IN OBBLIGAZIONI ESTERE
LA STRADA PASSA
PER LA TRIPLA A DELLA BEI

ii, Angelo Drusiani 31)

l'I MCO

Risparmio, Mercato, Imprese

Economia
del CORRIERE DELLA SERA

PRESTITI
E LIQUIDITÀ

PER RILANCIARE
LA CRESCITA

VANNO AIUTATE
IMPRESE
E FAMIGLIE
1,e proposte Concrete

per spingere l'economia
a ripartire e i privati cittadini

a ritrovare la fiducia

di Ferruccio de Sortoli
con gli interventi dl Ignazio Angefonl, AntWlelta

Baccano, Dario Di Vico Francesco Daverl 2, 4, (j, 8

!,l \lai
9.0$.2020
twú\sn ~, o

CY.t)nUn lia.l.V rriert'.11

\I)\TINI?i: Oj on1)IGE\I:RI
AZIENDE FAMILIARI:
LO SVILUPPO SARA

NEL SEGNO DELLE DONNE
di Maria Silvia Sacchi il

BenedettarettiBrachetti
Consigliere

di Api Holding

(a II.Loli \\ \l.(:kOCP)
DALLA DIFESA ALLE NAVI
L'ORA DELLE ALLEANZE

«FRANCIA E ITALIA
POSSONO ESSERE

LEADER MONDIALI»
i!i Stefano Montef'ori 5

I'11 1 cU\il \1('_17.10\l

TOH CHI SI RIVEDE:
NOKIA (E UN PARTNER

SEGRETO)
FIDANO HUAWEI

di Fabio Savelli 12

DIAMO AI PROGETTI L'ECCELLENZA CHE MERITANO
Dallara Academy ha scelto

unità Mitsubishi Electric

per il riscaldamento
e il raffrescamento

dei propri ambienti.

DALLARA ACADEMY
Varano de' Melegari

(Parma)

A II~u

L-119e7 _ Mitsubishi Elechic é sempre più coinvolta
in prestigiosi e avveniristici progetti,
grazie alla qualità delle sue soluzioni tecnologie,-
e ad un'ampia gamma di servizi dedicati
pre e post vendita
Oggi è il partner ideale perché ha a cuore
non solo il rispetto ambientale,
ma anche il risparmio energetico che si traduce
in una signdicatrva nrruzione dei consumi.
Per un clima Ideale, ogni giorno dl più.

i7 CUMIIM RioEÌÁ MTISUBISHI
f‘. ELECTRIC
CLIMATIZZAZIONE
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Direttore Cado Verdelli
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Oggi con 4fari&Finanza InIIa e1.,50

INTERVISTA A CONTE

"Cara Italia, l'ora è buia
ma dobbiamo farcela"

P I premier "Sul virus previsioni difficili,
fondamentale rispettare le misure. Mi
fido della scienza, anche io ho fatto il test"

Le nomi Come comportarsi nelle zone
arancione e gialla: spostamenti limitati a
lavoro e salute. Le sanzioni: multe e arresti

I numeri Crescono ancora i contagiati,
siamo secondi dopo la Cina. Appello
da Fiorello a Jovanotti: tiorestoacasa

di Amato, Bagnami, Bocci, Ciriaco, Cravero, Cuzzocrea, De Luca, Di Paolo, Dusi, Ferro, Finoa, Foschini, Giovara, Livini, Petrini, Tonarci, Varcai, Vitale eZiniti o da pagina2 a 19

a Stefano Cappellini

«In questi giorni ho ripensato a vec-
chie. letture di Churchill, è la no-
stra ora più buia. nia ce la faremo»
dice il presidente del Consiglio Giu-
seppe Conte in un'intervista a Re-
pubblica. «E assai difficile fare pre-
visioni. Due sono gli obiettivi: con-
tenere la diffusione dei virus e po-
tenziare le strutture sanitarie per-
ché possano reggere a questa sfi-
da. Siamo un Paese forte».

alle pagine 2 e 3

Morii lrt't(c'IrvlUli

Allarme virus
Carceri in rivolta
a Modena e Pavia

dl Giuseppe Baldessarro
• a paginaLS

~ alla(t5'l

Inter koa porte chiuse l giocatori della luve festeggiano dopola vittorIe allo Stadium di Torino

(( f anl¡;iarfalO a r(.~rhnl

Nord-Sud
il Paese

Sottosopra

di Francesco Merlo

a Svizzera ha chiesto
li ai frontaheri del Cantora
Ticino. 70 mila lavoratori italiani
pendolati, di non tornare
inLombard Lombardia e. al contrario,
il Sud ha chiesto all'infinità dei
suoi emigrati pendolari di restare
in Lombardia. E dunque doppio
il Sottosopra del coronavirus.

• a pagina29

La Juve vince
ma potrebbe
finire qui

di Maurizio Crosetti

uant'è assurdo tutto questo, le
partite i risultati, la classifica.

Quant'è bel lo il gol di Dyhala,
eppure non conta quasi niente.
Si è giocato lo stesso a pallone,
rischiando di giocare con la vita
della gente.Il calcio italiano è su
un altro sistema stellare, remoto.

• alle paginé 31 e 3.5
con i servizi di Gamba, Pinti e Vanni

.11(020 P.10(.9/1.

FRANCESCO BRIOSCHI EDITORE

P.4410

II paradiso
delle donne
As Bécheur

!.?- 1-1-101h~,
Traduzione di

K Aifelaóueh

In libreria il nuovo
romanzo della collana

CLIALTRJ,

dedicata ai paesi che
circondano l'Europa.

Ali Bécheur racconta la
scoperta dell'universo
femminile sullo sfondo

di una Tunisia
infiammata dalla lotta
per l'indipendenza.

CLIAL9RI

1 %api?/'

La paura
della paura

di Iivo Diamanti

Io abito a qualche decina
di chilometri da Vo' Euganeo.

La località veneta dove si è
rivelato il coronavirus. E ha
colpito maggiormente. Una ̀zona
rossa", più che "arancione".
Anche se. qualche tempo ta, era
definita con un colore diverso.
"Bianca". Politicamente: lèdele
alla Dc,Divenna. in seguito,
"verde". Vicina alla Lega. Ma oggi
quei colori servono a poco.
Perché. più della politica, conta
la salute. Più della Dc, di Re della
Lega, conta il covid. virusche,
ormai, si è diffuso. Ovunque. E
semina "paura". Ovunque.

m a pagina 29

N cwiunrn.lrl

Svegliati
Milano

di Piero Colaprico

OItreFacebook hashtag,
magliette e dichiarazioni,

Milano ha ilbisogno e oggi
possiamo aggiungere"disperato" -
di far ascoltare di più la sua voce.
Sinora non è successo. Meglio
prenderne atto. Si discute
giustamente di zone rosse, virologi,
vittime, rianimazioni, ma Milano
sull'orizzonte governativo appare a
intermittenza. • a pagirar 9

5a,4,0014/ Roma. Via Cnstaróro.Colonlbo, 9O
Tel.06/49831. Fas 06/498225/1-Sped, Abb,
Peft., Art: 1, Legge 46/04 de12/./03/2009-erma

Con¢ess,ona,bdlpobe0dta:A Map,onl C.
MI Nerv.ua.21-TCI.02519941,

Il.pub6lMtuamraOnl.11

P,ealdi vendita Il . Uelgin, kanna.Gemiani,i,G a IwleCanáne,
Lusv.mbn,Bu.Mal MI2r1.1.1 ,Olanda, S1,nenia€3.00- emula MN -
Regno 0nIC0G6P2,50-Seir[,i@Itallart+CHF3,S0.5a1ºén  ,anaseeTedeSoCFlF9,00
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R4)beKShAler ~
'Vale perla Borsa e per il coronavirus
fidatevi dei dati, non della narranone
EUGENIO OCCORSI° .pagina 6

Rep

Affari&Finanza

conti pubblici

Deficit alt1.6%, la rivincita di Tria
"il bilancio non si fa con l'ideologia"
ROSIRTO VETRINI 'pagina R

Setrimanaleailegato a

la Repubblica
Anno 35-n"10

Lunedì, 9 marzo 2020

GreM, ecanomy /1 Greeneconomy / 2

La plastica del futuro vale' miliardo
e si reinventa con banane e avocado
DIRNE MANIA SCALISE "pagina IO

Il virus atterra Alitalia

ETTORELLrINI

Aerei vuoti, destinazioni tagliate, ricavi in caduta. La cassa sta per finire
e se si dileguano i compratori resta solo l'ipotesi della nazionalizzazione

L' asta per l'ennesimo tentativo di vendi-
ta l'ottavo della serie) è ufficialmente
aperta. Ma la telenovela del salvatag-
gio di Alitalia -dopo tre anni di melina

e di scelte rinviate della politica - rischia di tra-
sformarsi proprio all'ultimo atto in una trage-
dia senza lieto fine il coronavirus ha svuotato
gli aerei dell'ex-compagnia di bandiera, te rot-
te sono state tagliate. le prenotazioni peri pros-
simi mesi sono quasi azzerate, il livello di liqui-
dità - malgrado 1400 milioni di soldi pubblici
appena entrati incassa - sta scendendo molto

più rapidamente del previsto. E l'iter della ces-
sione -causa quasi certa assenza di comprato-
ri- ha alte probabilità di chiudersi con un epi-
logo già visto e previsto: l'intervento del Teso-
ro "per cause di forza maggiore" e la naziona-
lizzazione della ex-compagnia di bandiera in
attesa di un principe azzurro, Iri cui per R mo-
mento. all'orizzonte, non c'è traccia Lascian-
do il buco della società -900mlla curo al gior-
no prima del Covid-19, ora molto di più - sulle
spalle dei contribuenti.

con articoli dl LUCIO CILLIS E VITO DE CIGLIA pagine 305✓`

continua a rwgina2.

li contagio dell'economia

Così l'industria prova
a contenere il danno

MARCO PATUCCNI, MONZA

iLC arà un anno duro. Le persone
J che a quel tempi c'erano oggi di-

cono che sembra quasi di essere
negli anni subito dopo la guer-

ra". Riccardo Vincenti ci riceve nella "ri-
dotta" dì Concorezzo, una manciata di
chilometri da Monza.

continua º pagana 4.

IL TUO ASSET MANAGER,
IL TUO PARTNER DI FIDUCIA.

amundl.coln

,mrndl 99set "a99a9n9F,L -r9C1.419 oa, ic90na Ib1n1,113e-
(SnSI M14océsa cYe cn996c tll 91.096362506.
souetb 9e999n4 9nn9l99,in auto,i4Yatn 6a11'5H9
9n il n- GP 0a00003I -.Sede iegele aQ 9O91e9erd 9e5Wn-
71015 Pmgl • irancu - 637 574 452 4C519919 1«ALI('

La fiducia
va meritata

Da Enel a Edison, i progetti di crescita
del quattro big delle rinnovabili
LUCA RAGNI -pagina 24.75

Circo Massimo

MASSIMO GIANNINI

LA COPERTA CORTA
DEL WELFARE
«Siamo un grande Paese moderno.
abbiamo un eccellente sistema
sanitario che sta operando con
efficacia e con la generosa
abnegazione del suo personale...w.
Ascoltando le parole del messaggio
alla nazione del presidente della
Repubblica. insieme all'imperitura
gratitudine peri nostri "medici in
prima linea". non si può non
pensareal passato. al presente  al
futuro del nostro Welfare. L'attacco
del virus non riguarda solo noi, ma
l'Eumpa e il mondo intero. Magli
effetti sono diversi da un Paese
all'altro, per la diversa allocazione
delle risorse pubbliche tra I diversi
capitoli della spesa sociale. Qualche
messaggio In bottiglia, gettato in uro
mare in cui si naviga poco.

continua a pagina 12 s

L'intervento ow
ALESSANDRO DE NICOLA

AUTARCHIA
NO GRAZIE
Nel 198711 gruppo musicale R.E.M.
pubblici> una canzone che
divenne subito popolare "it's the
end ofthe world as weknow
Potrebbeben riassumere lo stato
d'animo di stolte persone di fronte
all'impazzare del Coronaviruache
mette in serio rischio-la salute,
l'economia e i rapporti sociali. Per
qualcuno, ad esempio
l'ex-ministro Giulio Tremanti, the
end of the world coincide con la
fine della globalizzazfone,
rappresentata dall' interrompersi
delle filiere produttive mondiali
con il loro epicentro in Cina e dal
venir meno di quest'ultimo Paese
come modello di stabilita che
proprio con la globallzzazfone ë
uscito dalla povertà.

continuai pagina13 -
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Usa 2020 La riscossa di Biden
risveglia il popolo di Obama
DAV!➢T11O11NE-P.36

~°
N'WSv. idl'oC.Enll o.COI Il

Spettacoli Cerini: la sensualità
l'ho presa tutta dalla mamma
F UL V IA CA PIiA11A - P.21

Scuola Con la Fondazione Agnelli
si può studiare anche a distanza
ANDREA GAVOSTO-P.22

LA STAMPA
LIAISUI il IAI.Alt'l,o 202u

,r
urMv idrocentrn.com
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IL VIRUS NON SI ARRESTA: I CASI POSITIVI SALGONO X17300, 360I DECESSI E 022 I G UARTTI. MESSE E FUNERALI SOSPESI IN TUTTO IL PAESE FINO AL 3 APRILE

"State a casa, o fermiamo l'Italia"
üallarme degli epi(lemiologi: a rischio il 00% della popolazione. Rieciardi: "Roma e Lazio prossime aree sotto attenzione"
Decisivi i prossimi S giorni. II \'iminale: anche il carcere per chi viola i limiti alla mobilità. Governo pronto a usare l'esercito

PERSCONMOSERE IL CONTAGIO

ALLO STATO
SERVONO
I CITTADINI
1L1(I11..\tiPINA

n momenti d'emergenza co-
me questi. uno Stato non può
vincere senza i suoi cittadini.

Il nemico è insidioso, ma non è
invincibile. perché il pericolo
non è tanto la mortalità causa ta
dalla malattia, quanto che la ra-
pidità e l'estensione del suo dif-
fondersi impediscano al nostro
servizio sanitario di garantire
ai malati cure adeguate e tem-
pestive.
Ecco perché il compito didifen-

dere i nostri cari. soprattutto
quelli più deboli. i vecchi genito-
ri, i nonni è affidato soprattutto
a noi stessi, alla nostra responsa-
bilità nel seguire, con il massimo
rigore e senza incosciente super-
ficialità, le indicazioni di preven-
zione che ci vengono date.
La chiusura dell'intera Lom-

bardia e il cuscinetto di difesa
dal virus costituito dall'analo-
go provvedimento che riguarda
le province piemontesi, venete
ed emiliane confinantti con quel-
la regione costituiscono il se-
gnale, drammatico e significati-
vo, di quanto sia grave l'allar-
me lanciato dal governo e dagli
scienziati che ne suggeriscono
l'azione di contenimento del
contagio.
CON (MA PAOINAII

OGGI'CDA ÇA_STA A

Vivere ai tempi
del coronavirus

«State a casa, o saremo costretti a
fermare l'Italia». L'allarme arriva
dagli epidelniologi: a rischio il 60
per cento della popolazione. Wal-
ter Ricciardi, consigliere del mini-
stro della Salute: Roma e Lazio le
prossime zone sotto attenzione.
Vintinale: chi viola la quarantena
rischia il carcere. -PP.2-13

I REPORTAGE

AI mattino parchi pieni Piemonte, famiglie
Il coprifuoco a Milano separate dai divieti
scatta soltanto la sera della "zona rossa"
IIIATTIOLI ESERRA- 7.5 PAOLA SCOLA -P.7

Nella giornata a porte chiuse la luve regola i conti con l'Inter

—11 Dybala esulta dopo Il secondo gol bianconero all'Inter BARELLA, CONDIO,GARANZINI,ODDENINOEZONC.A-P.24-26

ALL'INTERNO SUPPLEMENTO 01 8 PAGINE

Ma ora lo stop al calcio è più vicino, con la sponda Uefa
RRUSORIO, RUCCIII+RT E DE SANTIS-P.27

LA FUGA VERSO IL SUD

"Cari meridionali, siate responsabili: restate al Nord"

CATENA FIOREITo

Taro meridionale irresponsabi-
le, scrivo a te, a te che sabato

sera sei andato in stazione, borso-
ne in spalla, e alla chetichella ti
sei messo su un treno e sei partito.
Scrivo a te, perché è importante
che tu capisca il peso e l'insensa-
tezza della tua scelta.
Ieri sera, tue altri comete, siete

"scappati" dal Nord prima che il INTERVISTA ALLA GOVERNATRICE

pastore chiudesse il recinto, e il
gregge alla finsi era dimezzato
(una iperbole necessaria per far-
vi capire l'errore).
Dove siete andati? Perché siete
scappati. pensando che fosse giu-
sto tornare da mamma' per stare
al calduccio delle vostre case?
SERVIZIO-P.8

CSNTINUAAPAGINA 18

Santelli: calabresi
non tornate, la Sanità
11011 è in grado
di reggere all'urto
MARIA ROSA TOMASELLO-P.8

LE IDEE

UN PIANO UE
IN SOCCORSO
DELL'ITALIA
s'l'I•:F,\Noti1 i)FdNIM

❑a stangata senza pietà sta
U per abbattersi sull'economia
italiana. La "chiusura" della regio-
ne più produttiva e dinamica del
Paese, più altre 14 province nella
stessa categoria, lascerà un segno
profondo. Sí misura nel dramma
delle imprese costrette a fermarsi,
nello smarrimento delle famiglie.
nel deserto di strade e piazze, ne-
gli effetti a catena che si autoali-
mentano—non in immateriali pun-
ti di Pii. Il crollo dell'economia nel
nostro Paese sarebbe anche un col-
po di grazia perl'Europa.
CONTINUAAPAUINAT9

TUTELARE
I DIRITTI  
DEL PAZ :Ntl'E
CLV )LA91Ito'G AI Il{IJ3LLShY

I o stato di emergenza dí sani-
. ,tà pubblica in cui si trova a

operare il Servizio Sanitario Na-
zionale porta alla luce una que-
stione di particolare difficoltà
nel lavoro dei medici e delle isti-
tuzionisanitarie. per ora solo nel-
le Regioni maggiormente colpi-
te dalla epidemia di Covid-19. Si
tratta del problema delle scelte
da operare nel fornire ai pazienti
le prestazioni mediche.
CCMINUA APAGINAI9
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ALLO SBANDO

ADESSO CHIUDIAMO
ANCHE QUESTO GOVERNO
La fuga di notizie sul decreto manda l'Italia nel panico

ARRIVA LA STRETTA DEL VIMINALE: IN PRIGIONE CHI VIOLA LE REGOLE
Scoppia la polemica sulla fuga di notizie sul

decreto del governo per l'emergenza Coronavi-
nts.Intanto dilaga l'epidemia: altri 1300 conta-
giati e 133 morti. Siamo il secondo Paese al
mondo più colpito dopo la Cina.

servizi da pagina 2 a pagina 15

COME L'8 SETTEMBRE

MA ORA TOCCA A NOI

di Alessandro Sallustí

er metterci ancora più al riparo dal
virus andrebbechiuso oltre alla Loti
hardla anche queslo governo. Quello
che è successo dalle 20 di saltato sera

a le due di ieri notte ha dell'incredibile: superii-
alita, fughe di notizie ed errori hanno gettato

il Paese nel caos e nel panico più totale. Con
assalti ai treni, partenze e rientri di massa che
in molti casi ha peggiorato la situazione ed
aumentato i rischi di contagio (pensiamo ai
cittadini dei Sud che si trovavano al Nord infet-
tato e sono precipitosamente tornati a casa di-
ventando così potenziali untori).

lì vero che è la prima volta nella storia che
«chiude» una regione - tra l'altro Ia più impor-
tante e popolosa del Paese —ma un pasticcio
dei genere nessuno poteva inunaginario. fin
rasino tale che a distanza eli 21 ore dalla firma
del decreto ancora non è del auto chiaro quali
comportamenti sono vietati e quali no, quale
sia il confine Ira gli obblighi e i doveri, chi
dovrà fare che cosa.
Ci dicono che questo clamoroso ed estremo

giro di vite che paralizza totalmente il Nord, le
sue imprese, i suoi servizi e le sue famiglie, ha
un fondamento scientifico, è sicuramente vero
che la priorità è fermare etto ogni mezzo la
diffusione del virus. Ci crediamo e ci adeguia-
mo, invitando tutti a farlo scrupolo. lila non
solo mancano completamene le indicazioni
pratiche per la vita reale, non c'è traccia - e
questo è grave su come imprese e famiglie

Na possano far fronte nell'immediato ai problemi

W economici che queste dttre restrizioni compor-
terattno. Siamo a un nuovo R settembre, Conte

2-;  conte Badoglio fa un annuncio storico ma la-
Zi scia l'esercito senza ordini precisi ma solo afor-

á ti raccomandazioni» e divieti aggirabili per
ó ,,comprovati motivi» lasciati alla libera Inter-
• pretazione dei singoli cittadini e delle varie for-

F zo' dl pulizia.
F Og,l abbiamo un compito essere migliori di
= chi ci governa, cosa non particolarmente. di Dici-
• le. Ma dobbiamo farlo davvero, convintamente

s e in concreto. Personalmente non ho paura di
▪ 'L, ritrovarmi infettato, temo di poter infettare.

Non mi perdonerei di mandare in guai seri
qualcuno dei miei familiari, qualcuno dei miei

• colleghi ed amici. Seguirò quindi tutte le indica-
g5, zioni con scrupolo, sapendo che il nostro lavo-
▪ ro non può prevedere ll rischio zero. patelo
• anche voi.

PUNTATE RIMANDATE

II Coronavirus fa chiudere
gli irriducibili delle Iene
Nadia Muratore a pagina 12

PALINSESTO Rimandate le »Penar, storico programma di Italia

COLLOQUI VIETATI

Rivolta nelle carceri, due morti
Bassi a pagina 14

DOMAND 1

Che cosa si può fare e cosa no?
Vademecum per un Paese blindato
di Giuseppe Marino

oche righe di differenza che
cambiano completamente il

. _ senso del decreto. Nella sie-
s ira finale del decreto firmato da
t: tuseppe Conte che fintila la mobi-
lita nel motore del Nord, all'articolo I
la frase iievilare in nitido assoluto
ogni spostamento» è diventata un
menti categorici) nevit re Cigni spo-
stamento». T, le eccezioni ammesse
nella vecchia versione erano dovute

a aindif eribili esigenze lavorative e
situazioni di emergenza», nella nuo-
va a «comprovate esigenze lavorati-
ve o situazioni eli necessità ovvero
spostamenti: per motivi ili salute».
Spiegano dal ministero della Salute
che i territori interessati non sono
diventati urta gigantesca zona rossa
errane I remota del lodigiano ma,
piuttosto, una «una arancione», In
cui la mobilità è ridotta.

alle pagine 6 e

 J

PAURA DEGLI SCIACALLI

La Borsa rimane aperta
ma è rischio speculazione
Antonio Signorini

• l: idea è nata dalla politica. Troppo pro-
fondo l'impatto della crisi san i turi a, inaspet-
tato e devastante il decreto che ha allargate
la zona rossa a quasi tutta la parte più pro-
duttiva ciel l'aese. Il rischio che i mercati
traducano la cura per l'ammissione del ma-
le. E che le imprese che trainano l'economia
nazionale non siano messe in condizioni di
lavorare. Ieri, nel pomeriggio, è spuntata
l'idea della chiusura della Borsa,

a pagina 11

CACCA AL LOMBARDO

Forte dei Marmi mette al bando i milanesi
Chiara Giannini

anno pensato di scappare ed evitare il
contagio da Coronavirus riaprendo le ca-

se estive di Forte dei Riarmi e ieri, complice la
Ornala di sole, hanno invaso le passeggiate
della Versilia: molti milanesi, storici frequenta-
tori della località balneare, hanno affrontato
così il problema dell'emergenza. Creando però
problemi non indifferenti ai sindaci e alla popo-
lazione. In una I. toscana che ancora non si reni-
de conto che potrebbe diventare zona rossa.

a pagina 13

SCONTRO ESECUTIVO-LEGA A

Il calcio nel pallone
tra porte chiuse
campionato sospeso
e diritti televisivi
Tony Damascelli e Franco Ordine 

con Pisoni da pagina 25 a Pagina 29

IL PARADOSSO

E ora i politici
scoprono
lo smart
working
di Gabriele Barberis

p urgi l'altro gomito.
C'era qualcosa di dram-
matico nullo sketch in-

volontario del presidente del
Consiglio che all'ultimo mo-
mento ha fermato la sfrena di
roano con il dirigente della
Protezione civile che lo acco-
glieva. testi naturali che di-
ventano furtivi e anzi autodt•-
❑unciati. goffi tentativi di salu-
tarsi in modo alternativo of-
frendo parti del corpo escluse
ancestral mente dai rituali.
Fare politica in Italia è diven-

taro un mestiere più pericolo-
so del pilota da caccia nei gior-
ni angosciosi dell'epidemia. II
Coronavirus cdnlagia in mo-
do. subdolo anche i personag-
gi pubblici che vivono (...)

segue a pagina 2
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o IACCARINO E MECAROZZI A PAG.8 - 9

Pandemia L'inchiesta di Mediapart sugli effetti dei virus

L'economia piegata:
cosa ci insegna
la Spagnola del 1918

o GODIN A PAG.14 -15

VIRUS Fughe di notizie sul decreto dalla Lombardia e fughe di persone verso Sud

Porte chiuse e bocche aperte:
nelle Regioni tutti contro tutti
• Conte:".Autoresponsabili-
tà". Ma Fontana borda il de-
creto perché troppo blando e
Zaia perché' troppo rigido.
Emiliano, Musumeci e Santeb
li contro chi viene dal Nord

o DELLA SALA, VINCA A PAG. 2 -3

I RAS DEL PALLONE:
NIENTE SPORT,
SOLTANTO MONETA

O PADELLARO A PAG.3

PRIMO PIANO

TERRA DEI FUOCHI

Ha perso suo
figlio e si batte
per gli altri

o FRADDOSIOAPAGAI

USI &CONSUMI

Ora la lotteria
degli scontrini
è (quasi) realtà

O DE RUBERTIS A PAG. 21

PIETRE E POPOLO

La biblioteca
di San Daniele
resti pubblica

O MONTANARI A PAG.17

Lo scontro i governatori Zaia e Fontana. Al centro il premier Conte

CRISTIANA SALVI li capo-comunicazione in Ue

Oms: "Responsabilizzare
i ragazzi sui canali social"

• "Il governo italiano ha
stretto un accordo con i mo-
tori di ricerca che ora ri-
mandano ai link ufficiali".
Intanto il bollettino di guer-
ra di giornata della Prote-
zione civile segnala 1.326
positivi e 133 morti. Rivolta
nelle carceri: un detenuto
morto a Modena

o MARRA
A PAG. 4

STORIA DI COPERTINA Nell'emergenza

Infermieri e farmacisti:
gli angeli delle zone rosse

■ Giuseppe Mastri parte da Piacenza ogni giorno
per tenere aperta la Farmacia di Codogno. Nei co-
muni a rischio contagio medici, negozianti, ma
anche pizzaioli e cittadini, sono in prima linea

o BUONO, DIMAUO, MILOSA E PASCIUTI A PAG. 6-7

PIAZZA FONTANA ll libro racconta la verità storica dalle carte dei pm

ECCO I FANTASMI DEI ,i ,F STRAGI NERE
» GIANNI BARRACETTO I Moro , figlio del pre-zioni segrete, logge miste-li

sedente della Dc rione. E stata chiamata
sono - ucciso dalle Br. I regia dellatensione" edè"un

morti che non fantasmi shake- caso unico nell Europa occi-
riposano in pace e  _~r speariani che in- dentale dopo il 1945", scrive
che non lasciano in - quietano la storia Angelo Ventrone,curatore
pace nemmeno i vivi. italiana recente so- del volumeL 'I taliadellestra-
perché continuano a ma- no i protagonisti di un gi, edito da Donzelli. II più
nifestarsi chiedendo loro di libretto imperdihile per chi piccolo e prezioso dei libri u-
onorare un debito, odi libe- voglia capire che cosa è sue- scifi cinquant'anni dopo il
tarli dalla maledizione che cesso nel nostro Paese tra il primo atto di quella guerra,
consiste proprio nel ritorna- 1969 e il1980. Attentati, stra- la strage di piazza Fontana.
re". Così scrisse Giovanni gi, tentati golpe, pianifica- SEGUE A PAGINA 23

entt?Teria

Ci voleva il Cnronavirtcs
per tornare
a parlare
di regioni rosse

WWW.SPINOZA.IT

Le rubriche

O HANNO SCR[ITO PER NON
AMOROSI, BOCCOLL BUTTAFUOCO,

CANEVARO, COLOMBO, COEN,
DMNA, DALLA CHIESA, D'ESPOSTO,

FIERRO, GENTILI. LUCARELLI,
MANDARA, MOLICA FRANCO,

SCACCIAVILLANI EZILMNI

Uomini e no

a MARCO TRAVAGLIO

La leggenda autoconsola-
toria degli italiani brava
genteedelPaesecherea-

gisce serio, responsabile e
compatto come tin sol uomo al
coconavirusè andato in mille
pezzi l'altra notte. con la Pelli-
niana prova d'orchestra delle
cosiddette classi dirigenti e
della presunta società civile. In
poche ore quasi tutto il patri-
monio di credibilità che aveva-
mo accumulato nelle ultime
settimane grazie alla sobrietà,
all'equilibrio ealla trasparenza
ciel governo, alla collaborazio-
ne responsabile di una parte
del centrodestra e delle "sue"
Regioni del Nord, ma soprat-
tutto all'impegno sovrumano
di medici e infermieri degli o-
spedali invasi dai contagiati
malati, è Finito in funto per col-
pa di qualche migliaio di scia-
guratiehc hannorestituitodel-
l'Italia la sua immagine più
nracchiettistica e caricaturale.
Matteo Salvini, con una cin-
quantina di post e tseeet, scia-
cullava su tutto, persino sulle
rivolte carcerarie, pur di strap-
pare qualche decimale nei son-
daggicheìn real tàlopuniscono
proprio per il suo sciacal lismo.
E un altro premier fortunata-
mente mancato, Carlo Cotta-
relli, faceva lo spiritoso sull'i-
solamento della Lombardia
("LttPadania... c'è riuscito il vi-
rus"), inaugurando la figura
dello sciacallo antileghisti.

tnranto ilvero premier, Giu-
seppe Conte, dopo un lungo e
drammatico Consiglio dei mi-
nistri, in telvalla to dainegozia-
ti con le cinque Regioni inte-
ressate e dallesciagttrate fughe
ili notiziesulle bozze del nuovo
decreto, era costretto ad an-
nunciare Ic misure definitive
in piena notte. Misure che nes-
sun❑sasebastera nno,visto che
non contengono (àncor) il di-
vieto "alla cinese" di uscire di
casa tout court almeno per la.
Lombardia. Conteltaricordato
che non è il momento di' fare i
furbi"e si è appellato ali-auto-
responsabilità'. Parola limare
perla minoranza rtunorosa di
Ballati che assaltavano i treni
per Sud, affollavano le spiagge,
le discoteche e le stazioni scii-
stiche, preparavano le sporte
perlanuovacorsaagliaceapar-
rtmenti nei supermercati, co-
me se il virus non li riguardasse
o non esistesse. Parola perfetta
per la maggioranza silenziosa
di italiani che seguono alla let-
tera i consigli degli esperti e le
raccomandazioni delle autori-
tà, ol avoranogiorno e no tte ne-
gliospedali opatîscono i morsi
della crisi nei loro negozi, loea-
lt negozi e aziende.

Purtroppo non sapremomai
chi sia stato il primo demente
che ha passato ai giornalisti le
prime bozze del decreto anco-
ra in discussione, ma sappiamo
che le soffiate sono state plu-
rime per tutta la serata, a par-
tire. dalle 20.

SEGUE A PAGINA 13
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L'Economia
«Quel sapone
franco-cuneese»
di Andrea Rinaldi
a pagina V
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Comnavirus La Lombardia chiede aiuto al Piemonte per liberare gli ospedali dagli altri malati: già 4() trasferiti. Il tribunale sospende le udienze

In un giorno 150 contagi
Per il governatore Cirio positivo al lesi Covid-19 la telefonata di Mattarella e le riunioni di giunta via Skype

ILREPORTAGE

Città vuota, sembra agosto
Vercelli «zona rossa»
si ritrova al supermercato

Giornata calda e strade vuote, come ad ago-
sto. Così Vercelli ha trascorso la sua prima
giornata in isolamento, come altre 4 province
piemontesi.

:,a4 na 5 Rtdlo

LEL'OZIAttvl,

La cultura non si arrende
Teatri e cinema chiusi,
gli spettacoli vanno online
Show su Facebook di Arturo Brachetti, dj

set in streaming come all'Imbarchino o visite
guidate virtuali al castello di Rivoli. la cultura
non si arrende.

a pagina 4 Mecca

n Piemonte accoglierà qua-
ranta pazienti provenienti da-
gli ospedali della Lombardia,
stremata dalla lotta contro il
coronavirus, che deve liberare
posti letto in lungodegenza e
rianimazione per i pazienti
Covid-rg positivi. E allora gli
altri, quelli che sono negativi
al tampone, ma ricoverati per
altre ragioni, arriveranno an-
che nei nostri ospedali. Anzi
due sono giurai già ieri. Sono
stati trasportati dall'ospedale
di Pavia a quello di Moncalie-
ri, dopo che l'Unità di crisi re-
gionale aveva ricevuto una
primissima richiesta di aiuto
nella serata di sabato, ma
sempre ieri sono arrivati altri
appelli: alle due del pomerig-
gio erano 40. E la terza setti-
mana di epidemia e i contagi
sono cresciuti in maniera
esponenziale In un giorno ne
sono stati registrati 15o: sia-
mo passati dai ozi di sabato
sera ai 373 di ieri. Nove i mor-
ti.

alle pagine 2e. 3
Castagnerl, Wrcclone

La denuncia Arrestato un-32enne. «Anni di sevizie»

Picchia la moglie
e distrugge mezza casa
SFIDA AI.L'ORDLNAN7A NEL NOME DI DOSI()

Marcia No Tav (vietata)
in omaggio alla pasionauia

Prima gli strattoni, poi gli
insulti e infine pugni e schiaf-
fi. L'8 marzo per Michela - no-
Me di fantasia - è una giorna-
ta conte tutte le altre, di dritto
non una festa segnata in rosso
sul calendario. Da anni sop-
porta in silenzio i soprusi del
marito, che non perde occa-
sione per umiliarla in pubbli-
co e sfogare 'su di lei rabbia e
frustrazioni. Dopo l'ultima
aggressione, però, quando si
è resa conto che anche i suoi
figli erano ormai in pericolo,
ha deciso di denunciare:

apagina 6 Massenzio

Duello scudetto

prni1111111110

Dybala, un gioiello nel silenzio
di Ballce, Bettoni, Ormezzano a pagina 13

• STORIE :_"VOLTI

t.'UOMO FORATO

L'ultimo
spettacolo
del Maciste
di Porta Pila
di Darib Basile

I I «Maciste di Parta Pila»
I era tra uomo muscoloso
capace di sollevare una pietra
di cento chili con la sola forza
di una mano. Di domenica,
nella Torino degli anni Ses-
santa, Porta Palazzo si trasfor-
mava. Smessi i panni del
mercato diveniva il palcosce-
nico per una serie di artisti di
strada. Tra tutti questi perso-
naggi, a riscuotere 11 maggio-
re successo era «Maciste»
Maurizio Manetta

a oagna9

L'IDEA DI F .131NCI7eCA MArNA

Nasce la bottega
floreale
che è anche
un book club

di Francesca Angeleri

rancesca Marna per ven-
1.• fauni è stata direttore
commerciale della Trucco
tessile, apriva negozi in tutto
il nord Italia, decideva la mer-
ce, gestiva la parte creativa. D
giorno dopo il funerale del
padre si è licenziata ed è ri-
partita dai fiori Francesca. La
sua bottega l'ha trovata in via
Roma. Un posticino minu-
scolo, arredato come una
casa: qui fiori e un book club.

a pagna7

S LO BO DAN
§NAJDER

ou.Rte odia..o
può aopportore

un uomo?

LA RIPARAZIONE
DEL MONDO

in libreria
~

SOLFERINO

Scherma scoperta dai topi di biblioteca
Manoscritti, trattati e miniature: i fratelli Gallo rivelano i segreti dei maestri della lama

Manoseritti, trattati e mi-
niature, prosa e poesia. Anti-
chi lesti da ritrovare, tradurre
e studiare,alla ricerca dei se-
greti dei maestri del passato
pelle arti del combattimento.
E questa la «missione» che
vede Impegnati due fratelli to-
rinesi, Davide e Alessandro
Gallo, biologo di 30 anni il
primo, medico 37etme Rse-
condo. Con in comune una
grande passione, nata duran-
te la rievocazione di una bat-
taglia medievale. «P come se
in quel momento fosse scatta-
to qualcosa», ricordano a ciao- Mever Uno dei documenti studiati.

queanni di distanza. Da allora
si sono trasformati in raopida
biblioteca», andando a caccia
di antichi testi conservati in
collezioni pubbliche e private
di tutta Europa. E i due fratelli
non si sono limitati alla teo-
ria. In parallelo allo studio dei
manoscritti, hanno deciso di
mettere in pratica le tecniche.
1T nata tosi una scuota, la Sala
d'Arme del Folle, che ha già
urta trentina di allievi Chi si
iscrive può scegliere tra spada
a una o due mani, ri nasci-
mentale o medievale.

a pagana 10 Fagone La Zita

Hans-Olav Thyvold

Romanzo arance Il tana,
tenta tatti..

r.ure.blo antartica

I (ANi B'VONI
iuoN ARRIVANO
AL Poto SUD
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L'EMERGENZA VIRUS

"Il Piemonte sia zona rossa"
L'intervista

Raviolo, responsabile dell'Unità di crisi
"Chiudere tutto, sola arma anti-contagio"

Gli ospedali
Molinette, controlli agli ingressi
con la misurazione della febbre

l,a polemica
L'Ordine dei medici torinesi

"Servono provvedimenti più incisivi"

Tre morti a Tortona, le vittime in tutta la regione salgono a nove

«Continuerò ra insistere perché
tutto il Piemonte sia zona rossa.
Sono convinto sia l'unico modo
per rallcrltar, - il coi ¡bigio e anzi
provare a l'erntarlo,'. Mario Ravio-
lo i' il responsabile ,1,•Il'Ilnirà di
crisi della 1',« lezione civile regio-
nale e non dà segni di cedimento.
La task force è al lavoro senza so-
sta, tanto più adesso, che il nuovo
decreto ha accolto la preoccupa-
zione del Piemonte e stabilito che
cinque province piemontesi rien-
trano Fra le aree blindale.
Chiedete la zona rossa per tutta

la Regione, Torino compresa. Un
segno di allarme, non crede?
«Dobbiamo ridurre la progressione
del contagio. Ieri sera i ristorai di
Cuneo Evidentemente no, ,Ili
cilia dhri non si rendono conta:, che
l'unico modo perdimintrhe
davven, i numeri e'invertire la
tendenza é liinitareal nlassinaü
tic» tatrisocialS.

e apaginaa

I,1turisino

Sci, la Valle d'Aosta
dice stop alla stagione
In Valsusa e Cuneese
posti limitati in ovovia

di ~ Martinengbi

• ap((gina (i

di Sara Strippoli

Ai Autostrade deserte Ieri anche sulle strade a grande scorrimento nella zona rossa davvero poche le auto

VIAGGIO DA ASTI A VERBANIA

Nelle province off limits
ma senza posti di blocco

dalla nostra inWidia Federica Cravero a pagina 5

CIRIO

"hi quarantena
ho imparato

il bello del lavoro
a distanza"

di Pier Paolo Luciano

Costretto a casa perché ri-
stillato positivo al tesi sul
coronavirlrs, il governatore
Alberto Cirto raca:,nla di
averIrasfbrtnato il suo stu-
dio nella casa di Alba in
una centrale operativa:
«Aveva ragione il rettore
del Poli: questa emergenza
ci farà imparare a lavorare
a distanza.Ora vorrei che si
potesse anche applicare
nelle scuole per lezioni a di-
stanza. Ci stiamo lL,voraT,-
cli, con il Mi ,,rn. a pagina ï

1 

L 'ex Lblltniuono

"Toro attento
la retrocessione
è a due punti"

di Fabrizio Turco

VIA ROMA 305

Il prefetto che ti rende protagonista dell'eleganza
con i suoi nuovi appattamend

wvvtv.chittsano.com

Le liti all'Ordine Intervista (11'(':1e-Siti

"Gli architetti
divisi dal salto
generazionale"

di Marina Paglieri

«Credo che alla base delle polemi-
che scatenatesi di recente tra gli
architetti ci sia nn problema di sal-
to generazionale. Non dirnenti-
cltianro poi che fra un anno Si an-
drà a nuove elezioni» dice Marco
Aimetli, presidente dell'Ordine
degli Architetti di Turino dal 2013
a12016. a a pagina 6

"Banche pronte
a fare squadra
per il Piemonte"

di Francesco Antonioli

Candito Vene-sio, annninisira torti
delegalo della Banca del Piemon-
le, non si IIaseofide che gli effetti
del conlavirars si faranno sentire,
e forte, anche nell'economia, Ma
promette clre le I.»mi •Ile faranno la
loro parte, pronte al gioco di squa-
dra per aiutare il Mento"' te a ri-
prendersi. • a pagina 9

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Prime pagine Pag. 59



LJNE01 MARZO 2020 LASTAMPA 31

jRjl~►  tJ
VENDITA
RICAMBI AUTO

wNp
G90 6EW N 4 m 4P f4,iAl rA 166

xwwwrwtcmriblran

TORINO
T:PRO\ iNCiA

VENDITA
RICAMBI AUTO

ranAo
Sp SARY4UND a
wwar.Mami1r44

Ikdamnevalugamol5
TORIN010126
TA0516566111-Tm:01166.99003

Ema/aonaa;N,swnWtt
íamlookLaSampaTorim
irNtteni.Wamlraioia

Pubbkxa,A.fülcaii8C5RA Teklmo0116665211
YaLugarnl5 Lar0116665300
Toinn10126 I

IL GO\TRN.CI"ORE È POSITIVO TEST. IL SIO MESSAGGIO ALLA STAMPA: UV INVITO A PROTEGGERSI PER REAGIRE

"Il Piemonte più forte del virus"
La lettera di Cirio: "Lo vinceremo, ma solo se cambieremo abitudini. In gioco c'è la salute di tutti
Stiamo facendo uno sforzo enorme per prepararci ad una ulteriore evoluzione del contagio"

IL COMMENTO

LUCAFERRUA

RESTARE A CASA
PER FARE
LA NOSTRA PARTE

13, asta guardare la cartina del-
] ezone rosse previste dall'ul-
timo decreto della Presiden-

za del Consiglio per accorgersi che
è stato costruito un cuscinetto sa-
nitario intorno alla Lombardia. Le
provincie piemontesi inserite ov-
vero Novara, Alessandria, Asti e il
Verbano Cuoio Ossola non sono
comprese perlina ragione di eleva-
to rischio immediato come accade
perla Lombardia, ma perla fonda-
mentale necessità di arginare la
crescita del contagio.

Il cuscinetto sanitario intorno al
Piemonte è un pezzo fondamenta-
le del percorso di prevenzione, un
passo importante della battaglia
per fermare il contagio, tna la par-
te decisiva spetta a ogni cittadino.
i] tempo di sfidare ilvirus conslo-
gan sulle città che non si feltrano
è finito e forse chi li ha portati
avanti nelle scorse settimane ha
sbagliato. E' il momento di restare
a casa. Chi ha la possibilità di sce-
gliere e ha a cuore la propria salu-
te, quella dei propri cari e del pro-
prio territorio deve restare a casa.
Sabato sera. anche incentro, c'era-
no locali pieni di gente, che cerca-
va nei cocktail-bar aperti il clima
delle discoteche appena chiuse
della nuove regole per remare il
vinto. E non erano ragazzini, ma
adulti che dovrebbero avere la ma-
turità per comprendere il momen-
to che sta vivendo il pianeta. Per-
ché di maturità si tratta. Lin assun-
zione di responsabilità capace di
coinvolgere tuttidai datori di lavo-
ro che dove possibile devono con-
sentire il lavoro da casa; alle fami-
glie: agli anziani che in qualità di
soggetti più a rischio devono limi-
tare le uscite perla propria tutela e
quella delle lora famiglie. None il
momento, per nessuno, di creare
falle nella diga anti-contagio.
Sono in atto divieti importanti.

Regole che cambiano la vita. Ma
decise perché l'operazione pianifi-
cata per aggiornare il contagio rie-
sca. Seguire le indicazioni ma so-
prattutto essere responsabili
nell'evitare occasioni a rischio è
un modo decisivo per tutelare le
proprie libertà future. Se la strate-
gia non dovesse funzionare la zo
narossaponebbeallargarsielere-
gole diventare anche più stringen-
ti. La Cina ha fermato il Paese e
congelato il contagio. Noi possia-
mo ottenere lo stesso risultato
mantenendo la nostra liberà, ma
serve un atto diresponsabilità. Da
parte di tutti. Restale a casa.—
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Una cesta di mimose alle Molinette. Un regalo alle danne che combattono contro un virus semprepiù aggressivo

L'EMERGENZA

IL FRONTE SANITARIO

I medici: la zona rossa
estesa a tutta la Regione,
contagialo il pruno bimbo

DOSSIER

Uno Stop a pub e musei
I bar restano aperti
ma con il distanziometro

ALESSANDRO MONDO- P.32 FEDERICO CELATA- 234

REPORTAGE IL CASO

1 volontari che aspettano
i malati dalla Lombardia
"Noi senza mascherine"

Nella strana domenica.
c'è chi viola le regole
soltanto per un caffè

MASSIMILWNORASiRALDI-P32 LODOVICOPOLEITO-P.35

LA STORIA

('on gli angeli del 112
"Dodici ore a:l leleláno
senza guardare l 'Ii á"
FRANCESCA LAI-P.36

L'ECONOMIA

Saltano? treni su dieci
Confindustria: task force
per ai unire le aziende
GIORDANI, LIMAR-P.39

TORINO rT1o+PLUS 1 ll
CALCIO

NANACHOCIFISSO

L'Italia ritrova BB
Una rete

scaccia la malinconia
P 4

BASKET

DOMENICO LAI'ACLIATA

Reale sperpera
Trapani la punisce
Beffa sul finale

P.42

PERSONAGGIO/1

ALMAMRUNEFTO

La signora del bridge
Diciotto ori

allenando la mente
p.45

PERSONAGGIO/2

LUCIA EMETTI

L'ex sciatore
rinasce volando
con l'elicottero

P.45

Una mamma da ascoltare

La piccola Emma

ANTO NELLA
TURBA

La testolina è fasciatanelle garzebianche mailvioinoèsor-
ridente. i due occhioni neri brillano: è la foto di Emma, la
bimba rimasta in coma per mesi dopo essere stata travolta
da un suvall'asilo a Chieri, il giorno in cui si è finahnenteri-
svegliata, nel lettino di ospedale del Regina Margherita.
Cina foto che:Annahianca, la sua mamma, ha deciso di ren-
dere pubblica. E il motivo è questo: un invito a state a casa,
perché ognuno deve fare la sua parte. Questa foto per An-
nabianca è un simbolo, è quando sua fi-
glia ènata una seconda volta: «E ora vo-
glio che aiuti la gente a riflettere: Em-
ma è ancora viva perché quel giorno
all'asilo l'ambulanza medicalizzata e l'elicottero sono ani-
vati in pochi minuti. perché il team di meravigliosi neuro-
chirurghi e anestesisti era sano eimmediatamente disponi-
bile, perché una sala operatoria è stata resa libera, perché
ha avuto un posto in rianimazione, intubata, con macchi-
nari ed eccellente staff medico-infermieristico«. E allora la
preghiera: «State a casa. Rinunciare al calcetto e alle cene
con amici per unpo'. Non scappate dalle zone rosse. Aiuta-
te il personale sanitario. Ognuno deve farela suaparte•.

BUONGIORNO
TORINO

Immobiliare
MARTUCCI
Vendi Subito
Valutazioni
gratuite

l'immobiliare è une cosa seria
Non svendere il tuo immobile... riqualificaln:
Revislene catastale - Revisione energatine

Oonus Facciate/ristrutturazioni
Recupera sottaictti/magazzini/lucall voci
Frazlonemeno Ville/Cascina e grandi stabili

tel. Oli /18838913
www.immobiliaremartuccitorino.it
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