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MEDICINA E AZIENDE

di Daniela Polizzi| 10 mar 2020

I mprese della farmaceutica sempre più impegnate a dare supporto nella ricerca per trovare
soluzioni per arginare la diffusione del Coronavirus. La mossa questa volta arriva da
DiaSorin, multinazionale italiana della diagnostica in vitro, su sangue e tessuti, quotata in
Borsa, che ha completato gli studi per supportare l’approvazione nell’Ue e negli Stati Uniti di
un innovativo test molecolare per l’identificazione rapida del nuovo COVID-19. La notizia ha
fatto correre il titolo in Borsa: a Piazza Affari ha aperto in rialzo dell’8%.

L’EMERGENZA SANITARIA

di Massimiliano Jattoni Dall’Asén

Gli studi allo Spallanzani e al San Matteo

Gli studi dell’azienda che fa capo alla famiglia Denegri sono stati completati presso
l’Ospedale Spallanzani di Roma ed il Policlinico San Matteo di Pavia e hanno consentito di
formulare un test per ottenere risultati entro 60 minuti rispetto alle 5-7 ore attualmente
necessarie con altre metodologie. Il test sarà commercializzato con marchio CE in Europa e
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presentato alla Food and Drug Administration per l’Emergency Use Authorization entro la
fine di marzo 2020. L’azienda farmaceutica guidata da Carlo Rosa, ceo e azionista, aveva
sviluppato questa tecnologia Mdx, originariamente sviluppata per fornire risposte
diagnostiche rapide sia per uso militare che civile, e che oggi può conribuire per accelerare le
diagnosi della malattia.. Ad oggi DiaSorin ha installato oltre 800 analizzatori LIAISON® MDX
in grandi istituti ospedalieri europei e statunitensi per diagnosticare le infezioni influenzali
stagionali oltre che una varietà di altre infezioni virali e batteriche per le quali il tempo di
risposta risulta fondamentale per decidere il corretto trattamento di cura del paziente.

IL LAVORO

di Rita Querzé

Semplicità di utilizzo

La tecnologia MDX, grazie alla rapidità nel fornire i risultati e alla semplicità di utilizzo,
risulta ideale per valutare l’ammissione al ricovero ospedaliero del paziente, in una fase in
cui la velocità è fondamentale. DiaSorin, inoltre, ritiene che tale tecnologia potrebbe aiutare
notevolmente gli ospedali a decentralizzare i test per la diagnosi del Coronavirus e
contribuire ad un significativo miglioramento dell’attuale processo di ricovero dei pazienti
potenzialmente contagiosi. Il test di DiaSorin seguirà il protocollo raccomandato
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità che mira ad analizzare diverse regioni del genoma
virale per ridurre al minimo l’impatto di possibili mutazioni future.

Il virus

«“Ci siamo attivati non appena sono state rese pubbliche le informazioni sulla sequenza
genetica del virus, collaborando con i Centri di Riferimento italiani e statunitensi per
sviluppare test molecolari veloci e accurati per fronteggiare questa emergenza sanitaria.
Abbiamo analizzato oltre 150 sequenze virali pubblicate oggi nel database mondiale delle
banche genetiche e disegnato un test destinato a rilevare tutte le varianti attualmente
conosciute del Coronavirus COVID-19”, ha dichiarato Giulia Minnucci, R&D Director Europe in
DiaSorin. In linea con il proprio posizionamento quale “Specialista della diagnostica”,
DiaSorin ha sempre mostrato il proprio impegno nel fornire una risposta tempestiva alle
malattie infettive emergenti, come testimonia l’Emergency Use Authorization ottenuta per il
kit Simplexa™ Influenza H1N1 (2009) e per il kit LIAISON XL Zika Capture IgM II.

DiaSorin lavora a stretto contatto con le organizzazioni sanitarie mondiali e la Food and
Drug Administration durante le situazioni di emergenza sanitaria, finalizzando il proprio
impegno ad una migliore gestione del paziente grazie a risultati diagnostici rapidi, affidabili
ed efficaci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cerutti, 130 esuberi
E tutta la produzione
si sposta a Vercelli
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IL PIANO DELLE OFFICINE MECCANICHE

Cerutti, 130 esuberi
Tutta la produzione
alla sede vercellese
Il gruppo nato a Casale procede verso la creazione
di una nuova società con due imprenditori stranieri

FRANCA NEBBIA

CASALE

I cento annidi vita che le sto-
riche Officine Meccaniche
Cerutti (OMC) si appresta-
no a celebrare coinciderà
con una profonda trasforma-
zione del gruppo nei due sta-
bilimenti di Casale Monfer-
rato e Vercelli, dove attual-
mente lavorano circa 140
sui 293 dipendenti per la
produzione di rotative per la
stampa di imballaggi e per
elementi di sicurezza nelle
banconote in polimero. Si
creerà infatti nel prossimo
futuro una nuova società
con due imprenditori stra-
nieri che già operano nello
stesso settore delle OMC,
con una previsione di produ-
zione di 15/17 macchine

all'anno. «La ristrutturazio-
ne che avvieremo porterà a
uno sviluppo dell'intero
gruppo — afferma l'ad Gian-
carlo Cerutti —. Abbiamo
scelto, tra le varie offerte in-
ternazionali, quella risulta-
ta più solida e compatibile
con le nostre tradizioni».
Una trasformazione non

immediata, tanto da avere
ottenuto per i 293 lavoratori
la cassa integrazione straor-
dinaria per ristrutturazione
aziendale. «Gli imprenditori
internazionali — dicono i sin-
dacati Fiom Fim e Uilm — af-
fitteranno un ramo d'azien-
da per circa sette mesi per
poi dar vita alla Newco a tre
(i due imprenditori e la fami-
glia Cerutti)». Un processo
che vedrà mettere nero su

bianco l'accordo tra aprile e
maggio contestualmente a
un tavolo permanente per
chiarirne i punti e stabilire
l'incentivo per gli esuberi,
cioè 130 dipendenti tra la se-
de di Casale e di Vercelli. Fra
loro una ventina potrebbero
raccordarsi alla pensione. Al
lavoro rimarranno 168 per-
sone che saranno trasferite a
Vercelli, sede della produzio-
ne entro il 10 aprile. «Produr-
ranno—dice la proprietà—ro-
tative per la stampa di imbal-
laggi, elementi di sicurezza
(nelle banconote in polime-
ro), linee per il converting e
rotative per la stampa di rivi-
ste», nonostante questo mer-
cato sia entrato in profonda
crisi, la stessa che ha origina-
to i problemi al Gruppo Ce-

rutti da una decina d'anni. A
Casale Monferrato per ora ri-
marranno uffici tecnici, am-
ministrativi e commerciali,
ma non è detto che in futuro
non vengano trasferiti a Ver-
celli nello stabilimento più
recente e con un centro di ri-
cerca. «Eserciteremo il no-
stro controllo — dicono i sin-
dacati Fiom, Fime Uilm —
per evitare che il processo in
atto non si trasformi in una
piaga sociale per il casalese
con la perdita di una realtà
storica in un territorio già in-
debolito da pesanti crisi».
«Azienda e sindacato insie-

me — dice un comunicato del-
la proprietà—possono trova-
re soluzioni per gestire situa-
zioni complesse, grazie ad
un rapporto leale e costrutti-
vo adottato da anni». —
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L'INTERVISTA

Marco Gay:
«Rischiamo
due punti di Pii»

a pagina 3

di Christian Benna

4-k)

emergenza Co-
vid 19 rischia di
farci perdere

_......4 uno o due pun-
ti di Pil. Un disastro che però
possiamo evitare. Per evitare
altri costi sociali causati da
questa emergenza, serve un
grande piano a sostegno della
liquidità delle imprese e quin-
di del lavoro. Solo così tutte le
attività produttive, dal piccolo
bar sotto casa alle fabbriche e
alle startup innovative, posso-
no affrontare un rallentamen-
to e perfino uno stop di uno o
due mesi». Marco Gay, 43 an-
ni, è amministratore delegato
di Digital Magics, incubatore
di startup innovative; è presi-
dente di Anitec- Assinform, ed
è il nome più accreditato dalle
imprese del territorio per gui-
dare Confindustria Piemonte
nel prossimo quadriennio.
Una stagione, quella del 2020-
2024, che si annuncia tutta in
salita, per un tessuto produtti-
vo che sta cercando di rialzare
la testa dopo due crisi econo-
miche durissime. «Bisogna
prendere in prestito le parole
di Mario Draghi — dice Marco
Gay - il whatever it takes pro-
nunciato nel 2012 per salvare a
tutti i costi l'euro deve diventa-
re il nostro mantra, perché
questa crisi rischia di inceppa-
re il motore produttivo».
Marco Gay, il governo sta

per varare un decreto per
estendere la cassa in deroga a
tutte le imprese. Basterà a
contenere il contagio del-
l'economia?

«Bene la cassa in deroga, la
moratoria sui prestiti e su al-
cune imposte. Ma non basta.
Se il nostro bar sotto casa

Gay: «Rischiamo
due punti di Pil,
Le imprese soffrono
una crisi di liquidità»
«Disastro a un passo, ma si può evitare»

chiude per 15 giorni rischia di
non riaprire. Se salta un ordi-
ne sono guai seri per una pic-
cola impresa come per una
startup. Il problema della scar-
sità del capitale circolante è il

più sentito delle nostre azien-
de. Mi auguro che il governo
costituisca presto un fondo di
garanzia per agevolare l'im-
missione di liquidità nel siste-
ma. Solo così possiamo pensa-
re di uscirne indenni».
Che altro serve?
«Scommettere sull'innova-

zione delle nostre filiere. La
trasformazione digitale è già
in atto. Ma va potenziata. Pen-
siamo oggi alla sanità, a quan-
to servirebbe la diffusione del-
la telemedicina, i consulti
online, il monitoraggio da re-
moto dei pazienti. Dobbiamo
affrontare questa crisi con re-
sponsabilità ma anche come
opportunità. Per ripensare il
nostro modello di sviluppo,
dalle catene di fornitura dei
beni all'innovazione. Ma an-
che alle infrastrutture: servo-
no investimenti nella banda
larga così come nelle strade.
Così ne usciamo più forti di
prima».

C'è un problema di approv-
vigionamenti di forniture dal
Far East. Va ripensata la cate-
na produttiva?

«Il nostro è un territorio a
forte trazione industriale.
L'emergenza virus ha messo in
difficoltà tutte le filiere. Qual-
cosa va ripensato. Ma ormai il
mondo è talmente intercon-
nesso che è difficile pensare a
grandi processi di rilocalizza-
zione. Mi preoccupa anche
l'espansione del virus in altri
paesi industriali, come Ger-
mania e Francia, paesi cui le
nostre imprese sono fornitrici
di componentistica. Per que-
sto dobbiamo reagire in fret-
ta».
Un anno fa Torino è stata

dichiarata area di crisi com-
plessa. Ma i fondi destinati al
rilancio ancora non si vedo-

no. Rischiamo di veder so-
vrapporsi più emergenze?
«E iniziato un percorso di

dialogo con il governo. Ci
aspettiamo che i cantieri per il
rilancio partano presto. Que-
sto è il momento della concre-
tezza. Assisteremo a un perio-
do di consumi ridotti, in qual-
che caso azzerati. E evidente
che serve un piano di azione
forte per evitare che tante real-
tà chiudano i battenti».
Intanto il lunedì nero di

Borsa annuncia tempi duris-
simi?

«Forse le negoziazioni an-
drebbero sospese per qualche
giorno. Se tutti rispettiamo le
misure torneremo presto alla
normalità. In Digital Magics
abbiamo avviato lo smart
working già due settimane
fa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nella terra di nessuno
ai confini del Piemonte
NICCOLÒZANCAN- P.1a

Cade la barriera normativa che differenziava Piemonte e Lombardia
L'economia del Paese prova a riorganizzarsi, in tanti rinunciano ad aprire

Solo camion e deserto
nella provincia chiusa
L'Italia perde i confini

REPORTAGE

NICCOLO'ZANCAN
INVIATOA SALE (ALESSANDRIA)

avanti alla discoteca
«Cometa Dance
Hall» si capisce bene
che ogni singola stra-

da porta altrove e che ogni de-
stino umano, al tempo delcoro-
navirus, è collegato al destino
degli altri. Qui finisce il Piemon-
te. Subito dopo il ponte sul Po,
incomincia la Lombardia: il pri-
mo paese di chiama Pieve del
Cairo. Ma trovare il confine è
impossibile. Non può esserci
un destino provinciale fra Ales-
sandria e Pavia, una zona diver-
sa fra il primaeildopo. Un colo-
re rosso, oppure arancione per
distinguere il livello di gravità.
Ovunque ti giri, è Italia.

Alla Cometa sono venute a
ballare 2000 persone nelle ulti-
me tre serate di apertura. Sono
arrivate da regioni diverse. Tre
di loro, due ragazzi e un musici-
sta ingaggiato per San Valenti-
no, si sono ammalati. Il gestore
del locale, Roberto Bruno, che
vive a Vigevano in Lombardia e
lavora a Sala in Piemonte, ha ri-

cevuto la chiamata dell'Asi nei
giorni scorsi: «Si sono concen-
trati particolarmente sulle sera-
te del 17 e 22 febbraio. Mi han-
no chiesto i numeri di telefono
per contattare i dipendenti del
locale. Sono 14. Per fortuna
stanno tutti bene. Ora non pos-
siamo fare altro che aspettare».
E un paesaggio di vecchie ca-

scine, tralicci dell'alta tensione
e campi appena arati. Proprio lì
in mezzo scorre un traffico con-
tinuo di camion, che sulla stra-
da provinciale 211 tagliano da
Novara in direzione Tortona,
per riconnettersi all'autostrada
che porta in Liguria. Tutti lo
sanno in questa terra di cernie-
ra: puoi avere la casa in Piemon-
te e la scuola in Lombardia,
puoi avere il fidanzato da un
parte e i genitori dall'altra. La
divisione geografica è annulla-
ta nei fatti. Il viaggio delle mer-
ci, fino a ieri, era anche il viag-
gio di moltissime persone.
«Dal punto di vista distributi-

vo, almeno per quello che con-
sta a me, non è cambiato nul-
la», dice il presidente di Confin-
dustria Piemonte Fabio Rava-
nelli, imprenditore novarese.
«I camion possono caricare, ap-
provvigionarsi e spedire, ovvia-
mente bisogna essere molto

prudenti. Entrano nei depositi
solo persone con mascherine e
guanti, oppure autisti che non
scendono dal mezzo. Le accor-
tezze, giustamente, sono au-
mentate. La preoccupazione
c'è. Tocca a noi imprenditori
mantenere la calma, con la con-
sapevolezza che se vengono ri-
spettate tutte le regole i rischi
sono bassi». Cosa è cambiato
concretamente per voi dopo la
prima ordinanza di chiusura?
«I dipendenti che possono lavo-
rare a casa sono stati incorag-
giati a farlo. Nella mia azienda
abbiamo ripensato gli uffici, al-
largando gli spazi. Abbiamo
istallato ovunque distributori
di disinfettante».

Dire «voi» è stato il grande er-
rore. Lo è ancora adesso. Come
se spostarsi di 30 chilometri po-
tesse cambiare qualcosa. La sto-
rica Pro Vercelli è stata la prima
squadra di calcio italiana a deci-
dere di smettere di giocare nel
2020: «La salute dei giocatori e
delle loro famiglie è più impor-
tante». Due ristoratori della zo-
na di Domodossola, Massimo
Sartoretti e Andrea Ianni, sono
statiiprimi a sollevare il velo d'i-
pocrisia su una chiusura a orari
alternati: «Se non possiamo ga-
rantire un servizio adeguato e

sicuro dopo le ore 18, allora
non ha senso neppure tenere
aperto a pranzo». Su quello che
era un confine regionale gira-
no pattuglie, poche per la veri-
tà. Forse soltanto tre. Nessuna
multa per ora. «Educare i citta-
dini», è stata la direttiva della
prefettura di Novara.
Ma non ci sono più divisioni.

Zone e sotto zone. Provincie
rosse, ed altre un po' meno ros-
se. Sono città che stanno ini-
ziando a capire. Sono notti illu-
minate solo dal McDrive di Mc
Donald's o dalle insegne di piz-
zerie da asporto. Per chi ha gu-
sti più sofisticati, ecco Luca Im-
pellizzari del Bar Imperial di
Vercelli, che si è inventato un
servizio di consegna cocktail a
domicilio. L'Italia sta cambian-
do, e per quanto sia strano da
considerare, nei prossimi gior-
ni non potrà più essere l'Italia
del campanili. Nel 1980 Fran-
co Battiato tenne un concerto
memorabile al «Cometa Dan-
ce Hall» di Sale, era l'anno del-
la Voce del Padrone: «Mister
Tamburino non ho voglia di
scherzare. Rimettiamoci la ma-
glia i tempi stanno per cambia-
re... Sul ponte sventola ban-
diera bianca». —
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Alla discoteca Cometa
Dance Hall i 117 e 22
febbraio si sono

ammalate 3 persone

La Pro Vercelli è stata
la prima squadra

a fermareil gioco: "La
salute più importante"

i 

1. Sale, in provincia di Alessandria, l'ultimo paese del Piemonte
prima del confine con la Lombardia; 2. La discoteca Cometa
Dance Hall, l'ultimo locale pubblico prima della Lombardia, che
ha ospitato 2000 persone nelle ultime tre serate; 3. Giocatori
della Pro Vercelli, la prima squadra di calcio che ha deciso di non
giocare a causa dell'emergenza coronavirus

__.._ . _.... . 
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TORINO
Le misure per l'emergenza legata al virus

Arriva la boccata d'ossigeno per le imprese
La Regione mette in circolo oltre 200 milioni

RETROSCENA

CLAUDIALUISE

a boccata d'ossigeno
tanto invocata dalle

 J aziende in crisi di li-
quidità sta per arriva-

re. Sono partiti da ieri i primi
pagamenti regionali arretra-
ti che metteranno in circolo fi-
no a 200 milioni di euro. Ma
si sta impostando operativa-
mente anche il Fondo di ga-
ranzia regionale da 54 milio-
ni che sarà attivo entro la set-
timana. «Questo fondo può
creare una leva importante
per il finanziamento delle
aziende, sia per gli investi-
menti sia per il circolante in
quanto con 54 milioni si può
consentire al sistema banca-
rio di finanziare fino a 600 mi-
lioni. L'effetto generale, quin-
di, è di portata ben maggiore
rispetto alla somma in sé»,
spiega Teresio Testa, presi-
dente di Abi Piemonte. «Il co-
ronavirus sta generando ne-
cessità di circolante e quindi
a partire dalla prossima setti-
mana riuscire a finanziare tu-
rismo, servizi e commercio è
fondamentale», aggiunge Te-
sta sottolineando che ora il
passaggio successivo è rende-
re le procedure effettivamen-
te veloci e snelle riducendo
anche l'attesa dell'istruttoria
che adesso è di circa 4 setti-
mane ma che il governatore
Alberto Cirio vorrebbe abbat-
tere a una settimana.
Una risposta anche per l'al-

larme lanciato da Cna che sot-
tolinea come le aziende di tro-
vino ad affrontare «una delle
peggiori crisi di liquidità del-
la storia recente del nostro
Paese». Da un'indagine a
campione curata proprio
dall'associazione degli arti-
giani che ha coinvolto 450
aziende emerge che quasi il
60% registra un calo impor-
tante del fatturato. «In parti-
colare - chiede Cna - serve
una moratoria di almeno 12
mesi sul pagamento dei finan-
ziamenti in essere (sia sul ca-
pitale che sugli interessi) e la
garanzia del mantenimento
del rating delle imprese e di
predispone con urgenza stru-
menti aggiuntivi di liquidità
aziendale», oltre al differi-
mento a fine anno di tutte le
scadenze fiscali. «Ritengo
che la moratoria per i finan-
ziamenti sia davvero impor-
tante e la stiamo portando
avanti come Abi. Inoltre stia-
mo cercando di sensibilizza-
re le autorità per il controllo,
quindi sia Bankitalia sia Bce,
per evitare di dover classifica-
re diversamente le situazioni
di stress finanziario dovuto al
coronavirus. Sarebbe impor-
tante per le nostre aziende se
si riuscisse a rimandare i ter-
mini dell'applicazione delle
nuove regole di default», spie-
ga ancora Testa.
Ma se per turismo e com-

mercio gli effetti sono stati
immediati, le difficoltà si
stanno già propagando alle
imprese manifatturiere e il
60% delle aziende piemonte-

si dichiara di aver avuto un
impatto per la diffusione del
coronavirus. A soffrire di più
sono proprio le imprese consi-
derate più resistenti alla crisi,
come quelle che esportano
made in Italy. E questa volta,
almeno all'estero, rischia se-
riamente di essere penalizza-
to il settore alimentare di qua-
lità che invece stava trainan-
do la ripresa. Lusso, tessile, fa-
shon: tutto ciò che è fatto in
Italia sta subendo un calo del-
la visibilità e, sottolinea Con-
fidustria, servirà una forte
opera di promozione per tor-
nare ai livelli pre Covid-19
con la partecipazione a tutte
le più importanti fiere inter-
nazionali a partire dall'expo
di Dubai del prossimo autun-
no. Reggono bene, invece,
settori come gli alimentari di
largo consumo, la cosmetica
e la chimica farmaceutica.
La sensazione diffusa è che

per evitare di arrivare a un
blocco anche delle aziende l'u-
nica possibilità è davvero che
le persone adottino i compor-
tamenti richiesti dalle autori-
tà. «Sono convinto che l'ina-
sprimento delle misure dipen-
derà strettamente dal com-
portamento della collettività.
Quindi se le aziende andran-
no avanti è sarà perché si stan-
no osservando tutti insieme le
regole prescritte. Altrimenti
la situazione andrà sempre
peggiorando», conclude il pre-
sidente di Confindustria Pie-
monte, Fabio Ravanelli. —
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Fasi di lavorazione nello stabilimento Prima Power di Collegno (Torino)

60%
Gli artigiani che stanno
registrando un forte

calo cli fatturato e a cui
manca liquidità

12
I mesi di moratoria sui
mutui richiesti dalla
Cna, che raggruppa le

piccole imprese

L'Abi: una leva
importante per

finanziare le aziende
del territorio
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NOVARA-VCO

L'appello del sindaco Capelli
"Signori, arrivano i controlli
bisogna cambiare abitudini"
Ci si può spostare per lavoro,
per motivi di salute e per
emergenze ma i trasferimen-
ti vanno giustificati con una
dichiarazione, i bar e i risto-
ranti devono chiudere alle
18 mentre i negozi possono
restare aperti solo se garanti-
scono la distanza minima di
un metro tra i clienti.
La prima giornata di rego-

le ha visto strade vuote, pen-
dolare comunque in auto
per necessità e commercian-
ti alle prese con l'applicazio-
ne non sempre facile delle
nuove regole previste dal de-
creto del Governo dell'8 mar-
zo che ha inserito anche il No-
varese nelle zone di sicurez-
za con limitazioni speciali.

Già nella serata di domeni-
ca Novara ha cercato di ade-
guarsi alle nuove disposizio-
ni: subito dopo le 18 i bar
del centro hanno spento le
luci e chiuso le porte affig-
gendo l'avviso con le nuove
restrizioni di orario che con-
sentono la riapertura alle 6.
I commercianti, invece, so-
no stati impegnati nel cerca-
re di garantire lo spazio mi-
nimo imposto dal decreto,
che condiziona la possibili-
tà di restare aperti e lavora-
re. Alla Bicocca la ferramen-
ta di corso 23 Marzo ha adot-
tato una soluzione molto
precisa: ingresso da una por-
ta, uscita dall'altra e strisce
gialle e nere per terra per de-
limitare le distanze.
Qualche ristorante si è lan-

ciato subito nelle consegne a
domicilio per ovviare alla
chiusura serale e lo stesso ser-

~ „AMI"

Pota
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Alessandro Canelli durante la diretta Facehook di ieri

vizio hanno lanciato ieri
mattina anche alcuni nego-
zi come «La plastica» di Ma-
rio Ferrari in corso Torino:
«In questi giorni di emergen-
za da coronavirus abbiamo
rinforzato il servizio di con-
segna a domicilio gratuito,
da sempre pensato per per-
sone anziane ed ora amplia-
to a tutti i novaresi».
Oppure la Libreria Lazza-

relli dove ricordano: «Era tra-
dizione per i librai portare a
casa dei clienti l'ultima usci-
ta dell'autore preferito. Per
venire incontro alla situazio-
ne attuale abbiamo attivato
un servizio d'altri tempi».
Ma il capitolo più compli-

cato sono gli spostamenti:
«Signori, arrivano i control-
li» ha annunciato il sindaco
di Novara Alessandro Canel-

li dalla sua ormai consueta
diretta pomeridiana su Face-
book precisando che gli
agenti della polizia munici-
pale si occuperanno di verifi-
care il rispetto delle regole
da parte di negozi e attività
commerciali mentre le altre
forze dell'ordine monitore-
ranno il traffico sulla strada.
«Bisogna cambiare le abitu-
dini e stare in casa se voglia-
mo fermare il contagio» ha ri-
petuto il sindaco e ha spiega-
to in questi termini una «mi-
sura dolorosa» che il Comu-
ne ha adottato ieri: la chiusu-
ra del cimitero. «Ci è costato
prendere questa decisione -
ha aggiunto Canelli - ma è
stato fatto per scoraggiare le
persone, soprattutto gli an-
ziani, a uscire». B. c.—
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VERCELLI

LE FORZE DELL'ORDLINE

Aumentati i controlli nelle zone di confine
Servizio telefonico per risolvere i dubbi
Il caso degli abitanti
di Pizzarosto e Mantie
che per raggiungere
il proprio comune
devono sconfinare

Con la limitazione degli spo-
stamenti in entrata ed in usci-
ta, già da ieri sono stati inten-
sificati i controlli sulle strade
delle forze dell'ordine. Non
ci sono checkpoint, mala sor-
veglianza è aumentata inpar-

ticolare nelle zone di confine
con altre provincie e sulle ar-
terie principali del traffico
vercellese.
E' attesa un'ordinanza dal-

la questura che dispone una
serie di provvedimenti che ri-
guardano l'intera provincia,
in applicazione del decreto,
ma anche di altre comunica-
zioni istituzionali. Ieri nes-
sun posto di blocco fisso, ma
controlli sugli spostamenti
che devono essere motivati

per ragioni come quelle lavo-
rative e mediche. Le autocer-
tificazioni sono possibili at-
traverso un modulo apposito
del ministero dell'interno.
Domenica mattina il risve-

glio non è stato semplice per i
residenti nei confini provin-
ciali che hanno dovuto fare i
conti con le nuove restrizio-
ni. I carabinieri hanno istitui-
to un servizio telefonico, dal-
le caserme di Vercelli e Bor-
gosesia, rispondendo alle do-

mande più svariate dei citta-
dini e dei titolari di imprese
ed esercizi che chiedevano in-
formazioni ed interpretazio-
ni del decreto. Ovviamente
tra le domande c'erano so-
prattutto i comportamenti
da seguire per gli spostamen-
ti per motivi di lavoro. Ma an-
che la paura di avere un fami-
gliare in una provincia limi-
trofa e non poterlo raggiun-
gere. Tra i casi limite quello
dei 69 abitanti del borgo di

Pizzarosto: fisicamente e
«culturalmente» si trova nel-
la Bassa Vercellese, tra Praro-
lo e Pezzana, geograficamen-
te e amministrativamente,
però, è l'abitato più a ovest
della Lombardia, perché fra-
zione di Palestro, quindi in
provincia di Pavia. Per rag-
giungere il proprio comune,
tuttavia, essendo sprovvisto
di ponte, i suoi residenti deb-
bono percorrere 20 chilome-
tri di strada nel Vercellese,
che inizia appena finisce la
frazione.
E sulla sponda Est, quella

lombarda, della Sesia, c'è
Mantie, frazione di Motta de'
Conti, raggiungibile su stra-
da solamente sconfinando in
provincia di Pavia, e quindi
in Lombardia. s.Fo✓n.ZA.

"Con.scguc u domicilio"
❑ commercio si mobilitn.
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LA STRATEGIA DEL TESORO

Deficit fino a 2,9% nel piano del governo
La nuova mossa oggi sul tavolo del Cdm
Il governo dovrebbe
decidere di far salire
il disavanzo di 2-4 decimali

Marco Rogari
Gianni Trovati
ROMA

Cresce il deficit che il governo in-
tende mettere in campo per af-
frontare l'emergenza sanitaria. Il
tema tornerà questa mattina sul
tavolo del consiglio dei ministri,
che dovrebbe decidere di aggiun-
gere da due a quattro decimali di
Pil al finanziamento delle misure
anticrisi. La nuova mossa, che
potrebbe portare il deficit fino al-
le soglie del 2,9%, si cumula ai
6,35 miliardi di indebitamento
netto già messi a budget la scorsa
settimana, farebbe salire la dota-
zione antivirus vicino a 12-13 mi-
liardi di euro. La cifra sarebbe an-
cora superiore in termini di saldo
netto da finanziare (il deficit da
6,35 miliardi già ne muove 7,5),
perché una parte della spesa in

assunzioni pubbliche e ammor-
tizzatori sociali si tradurrebbe in
un'entrata fiscale e contributiva.
Che i 7,5 miliardi fin qui ipo-

tizzati per il prossimo decreto
anticrisi non fossero sufficienti
ad affrontare le ripercussioni
economiche del Coronavirus era
chiaro del resto anche nei giorni
scorsi. Ma la bufera sui mercati e
il rapido peggioramento del qua-
dro, favorito anche dal caos della
comunicazione istituzionale del
fine settimana, hanno imposto di
buttare al macero le agende ap-
pena preparate. Al punto che al
Mef, in una giornata fitta di con-
tatti con le altre Capitali europee,
si è fatta strada la decisione di far
salire subito l'asticella del deficit
aggiuntivo, anche per evitare di
dover riconvocare il Parlamento
tra pochi giorni senza la certez-
za, logistica più che politica, di
raccogliere i voti necessari per
uno sforamento ulteriore.
Ma sull'altro piatto della bi-

lancia ha pesato soprattutto la
reazione dei mercati che, si ra-
giona a Via XX Settembre, può

essere placata solo da un inter-
vento a livello europeo, e rischia
invece di essere ulteriormente
alimentata da una spesa aggiun-
tiva di un'Italia in solitaria.

Tanto è vero che lo stesso
Gualtieri, di fronte ai grafici che
misuravano il crollo degli indici
azionari e l'impennata dello
spread sui titoli di Stato, è dovu-

ROBERTO

GUALTIERI

Ministro

dell'Economia

to intervenire ieri mattina per
assicurare in una Nota chele mi-
sure del governo determineran-
no uno sforzo di finanza pubbli-
ca forte ma «temporaneo». Gli
interventi in cantiere, ha sottoli-
neato il Mef, servono a «preveni-
re danni permanenti al tessuto
produttivo dell'economia italia-
na e all'occupazione», ma il go-

verno «si è impegnato a ripren-
dere il sentiero di consolida-
mento del bilancio e di riduzione
del rapporto debito/Pil appena
possibile».

Nella relazione al Parlamento,
che Gualtieri illustrerà in video-
conferenza alle commissioni Bi-
lancio riunite di Camera e Senato
questo pomeriggio a Montecito-
rio, è scritto che il governo man-
tiene l'impegno a far scendere il
deficit all'1,8% il prossimo anno.
Ma è ovvio che tutte queste cifre
andranno riviste alla luce della
frenata del Pil che comincerà a
essere misurata ufficialmente
nei prossimi giorni nel lavoro di
preparazione del Def di aprile.
Perché la prospettiva di una re-
cessione che ormai domina le
previsioni degli analisti rischia
concretamente di portare il disa-
vanzo italiano di quest'anno so-
pra al 3%, in una dinamica che
andrà gestita mettendo mano al-
le eccezioni che le stesse regole
comunitarie prevedono in casi
straordinari.
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oluzione
per aunu,ntare il deficit verso il tetto del 3%

Più soldi a ospedali e imprese
Aiuti a dipendenti e autonomi

di Enrico Marro

ROMA Più soldi per sanità e
protezione civile; molti più
sostegni ai lavoratori e alle
imprese e alle famiglie. Il go-
verno chiederà al Parlamento
un'autorizzazione ad aumen-
tare il deficit ben maggiore di
quella annunciata solo pochi
giorni fa (lo 0,3% del Pil, 6,3
miliardi di euro). Si potrebbe
arrivare a una richiesta più
che doppia, per spingere il
deficit fino al 2,9-3% del Pil.
Se il governo chiedesse davve-
ro il massimo consentito per
non oltrepassare il tetto del
3% previsto dalle regole euro-
pee, potrebbe disporre di un
bacino di circa 13 miliardi e
mezzo in termini di indebita-
mento netto che si tradurreb-
be in pratica in più di 17 mi-
liardi per finanziare gli inter-
venti. La decisione verrà presa
oggi, ma si va in questa dire-
zione, in linea con l'allarga-

Un dipendente
Possibili tutele
del reddito anche
per le aziende
con un solo dipendente

mento a tutta Italia della «zo-
na di sicurezza». «Stiamo ra-
gionando — ha detto ieri sera
il premier, Giuseppe Conte —
di precostituirci una richiesta
di deficit più elevata». E quin-
di anche il decreto legge che
si sta mettendo a punto andrà
ben oltre i 7,5 miliardi annun-
ciati nei giorni scorsi. Si parla
già di 10 miliardi. Decreto al
quale poi ne seguirebbero al-
tri, secondo l'evolversi della
situazione, attingendo al ba-
cino di deficit autorizzato.

Il governo dovrebbe appro-
vare oggi la nuova risoluzione
con la quale chiedere l'auto-
rizzazione ad aumentare il de-
ficit, che sarà approvata do-
mani dal Parlamento. Sempre
domani o giovedì il Consiglio
dei ministri varerà il decreto
legge con misure di sostegno
all'economia valide su tutto il
territorio nazionale. Il provve-
dimento riguarderà quattro
aree di intervento. i) Finanzia-
menti aggiuntivi a sanità, pro-
tezione civile e forze dell'ordi-

ne (forniture, strutture, mac-
chinari, personale). Qui l'ipo-
tesi minima prevede
stanziamenti di un paio di mi-
liardi. 2) Ammortizzatori stra-
ordinari per sostenere il red-
dito dei lavoratori. Si interver-
rà con la cassa integrazione in
deroga per tutte le aziende
che non hanno accesso agli
ammortizzatori ordinari, an-
che se hanno un solo dipen-
dente. Per le imprese con più
di 5 dipendenti e fino a 15 in-
terverrà il Fondo di integra-
zione salariale. Entrambi que-
sti sostegni al reddito scatte-
ranno per le aziende che han-
no dovuto sospendere o
ridurre l'attività e avranno
una durata di almeno 2-3 me-
si. Si studiano interventi ad
hoc per i lavoratori stagionali.
Per questo capitolo la base di
partenza è di 2,5-3 miliardi. 3)
Interventi per le imprese e i
settori più colpiti (turismo e
ristorazione, trasporti). Per
questi ultimi, spiega il vice-
ministro dell'Economia, An-

Mutui
Misiani: allo studio
la sospensione
per 18 mesi delle rate
dei mutui prima casa

tonio Misiani, è allo studio
una «esenzione-moratoria di
tasse e contributi». Per le pic-
cole e medie imprese verrà in-
crementato il fondo di garan-
zia per l'accesso e la ristruttu-
razione del credito. Per auto-
nomi e professionisti
potrebbero esserci indennizzi
diretti o indiretti sotto forma
di sospensione dei contributi.
Anche qui la base di partenza
degli stanziamenti è nell'ordi-
ne di tre miliardi. 4) Sostegni
ai genitori (vedi i riquadri in
pagina) che, pur non essendo
costretti a stare a casa per
mancanza di lavoro, lo sono
per accudire i figli a causa del-
la chiusura delle scuole. Ci sa-
ranno 12 giorni di congedo
utilizzabile da uno dei genito-
ri con bambini fino a 12 anni
di età. In alternativa queste fa-
miglie potranno usufruire di
un voucher da 60o euro per
pagare la baby sitter. Misiani
ha parlato anche dell'ipotesi
di uno stop alle rate dei mutui
prima casa per 18 mesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gli interventi

O Uno dei due genitori a casa,
le misure per il reddito

Un congedo straordinario che consenta a uno dei
genitori che lavora di restare con i figli minori di 12
anni, rimasti a casa per le scuole chiuse. La misura
dovrebbe trovare posto nel decreto legge che il
governo dovrebbe approvare mercoledì o giovedì. I
giorni di congedo dovrebbero essere al momento
12. Ma potrebbero aumentare se, come probabile,
la chiusura delle scuole dovesse prolungarsi. Chi
sceglie il congedo parentale prenderà almeno il
3o% della paga prevista per il giorno lavorativo
pieno. Ma c'è il tentativo di alzare questa
percentuale e anche l'ipotesi di legarla al reddito.

ü: RIPRODUZIONE RISERVATA

O Più giorni se madre o padre
sono medici o infermieri

I dodici giorni di congedo straordinario
potrebbero salire di numero, anche se non si sa
ancora di quanto, se uno dei due genitori è un
medico o un infermiere, in modo da permettere
all'altro genitore di avere più giorni a disposizione.
Il buono da 600 euro per le babysitter potrà essere
utilizzato anche per le badanti che assistono
anziani non autosufficienti. Ma solo se queste
persone di giorno erano assistite da strutture
pubbliche che proprio a causa dell'emergenza
sanitaria sono state momentaneamente chiuse. Per
le colf, infine, non ci sono misure.

RIPRODUZIONE RISERVATA

® Un buono di 600 euro
per pagare la baby sitter

Un buono da 600 euro al mese per pagare la baby
sitter. Anche questa misura dovrebbe trovare posto
nel decreto legge in arrivo. A poterlo chiedere
saranno i genitori di bambini con meno di 12 anni,
rimasti a casa perla chiusura delle scuole, nel caso
in cui siano tutti e due lavoratori. II buono,
naturalmente, potrà essere utilizzato solo per
pagare le baby sitter regolarmente assunte. Non un
dettaglio visto che il lavoro domestico è uno dei
settori in cui il nero è più diffuso. Per congedo e
buono baby sitter dovrebbero essere stanziati in
tutto 70o milioni di euro.

OO RIPRODUZIONE RISERVATA

O Banche, la moratoria
dei mutui e degli interessi

Il governo sta studiando la possibilità di una
moratoria per i prestiti alle imprese e alle famiglie.
La misura prevederebbe la creazione di una
garanzia pubblica sia sulla parte di capitale sia su
quella di interessi. E si aggiungerebbe alla
sospensione (o allungamento) del pagamento
della quota capitale delle rate dei finanziamenti,
già deciso dall'Abi, l'associazione delle banche.
Per i lavoratori autonomi dei settori più colpiti si
studia una moratoria di tasse e contributi.

Testi a cura di
Lorenzo Salvia
O RIPRODUZIONE RISERVATA

lo
miliardi
I fondi
che il governo
potrebbe
stanziare con il
prossimo
decreto legge a
sostegno delle
imprese e dei
lavoratori

135
milioni
I fondi della
Lombardia
per la cassa
integrazione
e la cig
in deroga
a favore
delle imprese
lombarde

2
miliardi
È la base
minima sulla
quale si
ragione per
sostenere
sanità,
protezione
civile e forze
dell'ordine.

Riapertura Un panificio di Casalpusterlengo che ha riaperto dopo la chiusura per l'emergenza coronavirus. È uno dei dieci Comuni della ex zona rossa del Lodigiano
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Cottarelli: serve subito
un piano da 35 miliardi
(con gli eurobond)

Gianni Trovati •a pag. 2
Economista.

Carlo Cottarelli

Gianni Trovati

erve subito un interven-
/ / to in deficit finanziato a
``` livello europeo, perché

lo shock economico è
continentale. Per evitare una recessio-
ne, l'Europa avrebbe bisogno di
un'espansione fiscale da almeno due
punti di Pil, che sono per l'Italia 36 mi-
liardi di euro». Carlo Cottarelli non è
certo un tifoso del deficit facile. Come
direttore dell'Osservatorio dei conti
pubblici della Cattolica promuove o fir-
ma analisi serrate che mettono in luce
sprechi e occasioni mancate della no-
stra finanza statale e locale. «Maildefi-
cit - spiega - va fatto quando il colpo è
forte, come accade ora».

Quale risposta dovrebbe arrivare
dall'Europa?
Bisogna considerare che anche prima del
Coronavirus l'economia europea nel suo
complesso stavaregistrandounrallen-
tamento, e che gli effetti dell'epidemia ri-
guarderanno tutto il continente. In con-
testicome questil'unica rispostapossibi-
le eunvastoprogramma dispesaindefi-
cit, finanziato dal bilancio dell'Unione.

Unione che però sul nuovo budget
siè ine igliatanellaconsuetabattaglia
dei decimali.
Infatti sto parlando di ciò che dovrebbe
succedere, non dico che sicuramente
accadrà. Le cose però cambiano in fretta
e la dimostrazione arrivadall'esperien-
za del 2008-2009. In quell'occasione
anche i Paesi che oggi si definiscono
frugali, in aggiunta all'aumento auto-
matico del deficit dovuto alla recessio-
ne, fecero un'espansione fiscale intorno
ai due punti di Pil. Oggi bisogna prende-
relastessadecisione,per finanziare per
esempio un programma straordinario
di investimenti infrastrutturali.

Gli eurobond possono essere uno
strumento di finanziamento ade-
guato?
Sì, servirebbe anche a creare un safe as-
set europeo. Gli eurobond potrebbero
essere comprati anche dalla BCE col suo
programma di Quantitative Easing. Ma

li potrebbe comprare anche il mercato,
anche a tassi negativi se l'Unione si di-
mostra ingrado dimettere in atto un in-
tervento credibile. Non fa molta diffe-
renza. LaBce potrebbe anche abbassare
i tassi come ha fatto pochi giorni fa la Fed,
ma ora è la politica fiscale più di quella
monetaria a dover intervenire.

Se l'Europa non si sblocca, che cosa
può fare l'Italia da sola?
Se l'Unione non concedesse spazi fiscali
aggiuntivi dovremmo andare da soli a
cercarceli sul mercato, ma la strada è
molto complicata. Perché a differenza
di altri Paesi noi non abbiamo sfruttato
l'ultima fase di relativa tranquillità per
sistemare i conti pubblici e avviare dav-
vero la riduzione del debito, per cui ci
presentiamo "scoperti" allo shock eco-
nomico del Coronavirus. I Paesi del
Nord hanno invece rimesso in ordine
subitole loro finanze pubbliche, è pro-
prio per questo oggi avvertono meno
l'esigenza di un intervento europeo
perché possono agire da soli. Noi no.
Noi. Se ci muoviamo da soli, dobbiamo
sperare che i mercati restino tranci' Alli.

C'è il rischio che gli interessi sui tito-
li di Stato tornino avolare?
Fino avenerdì in realtà l'aumento dello
spread è stato determinato in buona
parte dall'abbassamento dei rendi-
menti dei titoli tedeschi, oggetto di una
pioggia di acquisti nella dassica ricerca
del bene rifugio che scatta nei momenti
di incertezza. Oggi c'è stato un rialzo,
ma siamo ancora a livelli sostenibili. Se
però itassi salissero al 3-4%perché l'Ita-
lia va da sola in un programma in deficit
le cose si complicherebbero.

Per il momento il governo si è impe-
gnato a confermare gli obiettivi di ri-
duzione del deficit nel 2021-2022.È un
impegno credibile?
Al momento qualsiasi stima sull'impatto
della crisi sanitaria sull'economiaèpre-
maturo perché manca qualsiasi elemen-
to solido, quindi è presto anche per capi-
re le ricadute sui saldi di finanza pubbli-
ca.In linea di principio, però, l'aumento
del defidt, anche se ampio, dovrebbe es-

L'INTERVISTA
Carlo Cottarelli. «Sospensione fiscale Ue da 2 punti di Pil»

«All'Italia serve piano
in deficit da 36 miliardi
finanziato con eurobond»

sere temporaneo.
Romano Prodi e Alberto Quadrio
Curzio sul Sole24Ore di sabato
scorso hanno rilanciato la proposta
degli curo union bond: il
coronavirus «obbliga a riprendere
in esame questa proposta» per
fronteggiare le «conseguenze
socioeconomiche» della crisi»,
hanno scritto.
Domenica, in una intervista
esclusiva sul Sole24Ore, Achim
Truger, consigliere economico del
governo tedesco ha rilanciato gli
eurobond «e non solo per salvare
la moneta unica»: l'obiettivo è
finanziare «grandi infrastrutture,
ma anche per aiutare i singoli paesi
nell'area dell'euro a gestire le crisi»

LA PROPOSTA

IL SOLE 24 ORE

7 MARZO 2020

PAGINE 1 E 5
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IZ retroscena

L'Ue potrebbe  dare all'Italia
altri  10 miliardi di flessibilità
Oggi vertice di emergenza tra i capi di governo. Poi, lunedì, si riuniscono i ministri dell'Eurogruppo
per le misure concrete. L'Europa può permettere un deficit che passi dal 2,5 a poco meno del 3%.

dal nostro corrispondente
Alberto D'Argenio

BRUXELLES — Un vertice europeo
straordinario convocato d'urgenza
per cercare di evitare che il corona-
virus dilaghi in tutto il continente.
La riunione d'emergenza è stata con-
vocata dal presidente del Consiglio
europeo, Charles Michel, per le cin-
que di oggi pomeriggio e si terrà in
videoconferenza. L'obiettivo dei ca-
pi di governo è lanciare un coordina-
mento sanitario ed economico con-
tro il Covid-19. Si attende un impri-
matur politico, mentre eventuali de-
cisioni operative arriveranno suc-
cessivamente a livello di ministri e
poi al summit in calendario per il 27
marzo. «Sono in contatto con la pre-
sidente della Bce, Christine Lagar-
de», spiegava ieri la numero uno del-
la Commissione, Ursula von der

1,14

Leyen. Grazie al sostegno politico at-
teso dai leader, proprio Francoforte
nella riunione di giovedì dovrebbe
varare le prime misure a sostegno
dell'economia. Difficile un taglio dei
tassi, già sotto zero. Possibili ulterio-
ri iniziative sui titoli di Stato e sui
corporate, anche se l'opzione più
probabile è l'immissione di liquidità
nel sistema per permettere alle ban-
che di erogare credito alle imprese
ed evitare fallimenti a catena.
L'appuntamento successivo è per

lunedì a Bruxelles, tra i ministri del-
le finanze (Eurogruppo). Sarà il vero
test per capire se l'Europa è pronta a
fare sul serio per scongiurare il crol-
lo dell'economia. La Commissione
con Paolo Gentiloni sta preparando
un menù da sottoporre ai governi
per «un'azione di bilancio coordina-
ta». Uno stimolo fiscale per sostene-
re turismo, trasporti e tutti gli altri
settori colpiti così come sanità pub-

blica e cassa integrazione. L'obietti-
vo è poi di non far mancare liquidità
a Pmi e grandi industrie rinviando i
pagamenti di tasse e rate bancarie.
Si ragiona anche sul via libera ad aiu-
ti di Stato per le imprese in crisi.

Azioni espansive coordinate tra
governi che passeranno solo se le ri-
goriste Olanda e Germania avranno
compreso la portata della crisi. Ieri
Conte ha annunciato che il governo
potrebbe varare misure superiori ai
7,5 miliardi concordati con l'Euro-
pa. A Bruxelles non troverà difficol-
tà a far salire ulteriormente il deficit
oltre il 2,5% visto che le misure sono
una tantum e legate al virus. Il gover-
no potrebbe avere margine fino a
una percentuale leggermente infe-
riore al tetto del 3%. Una decina di
miliardi. Per andare oltre, invece, è
necessario un deciso piano dell'Eu-
rogruppo che giustifichi misure an-
cora più drastiche. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

L'euro continua la sua corsa sul biglietto verde e passa di mano a 1,14
dollari, in rialzo dell'1,4 %, record da gennaio

Attesa per le mosse
della Bce, che dovrà
iniettare liquidità

nel sistema
per aiutare

banche e imprese

L'Ue potrebbe dare all'Italia
altri IIA miliardi di flessibilità

nsi
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Petrolio, la guerra dei prezzi
causa il maggior crollo da11991
In trincea. Russi e sauditi si sfidano inondando di greggio i mercati, il Brent arriva a perdere i130%
Lo shale oil entra in sofferenza, Trump: colpa dei loro «litigi» e delle «fake news» sul coronavirus

Sissi Bellomo

Da un lato il coronavirus, che fa crol-
lare la domanda di petrolio come non
era mai accaduto prima nella storia.
Dall'altro una guerra dei prezzi all'ul-
timo sangue fra i tre giganti dell'oro
nero, Arabia Saudita, Russia e Stati
Uniti, che finirà per coinvolgere ogni
altro produttore.

Fiumi di greggio si stanno river-
sando su un mercato che per il mo-
mento non è in grado di consumarlo
se non in minima parte, visto che gli
aerei restano a terra, le fabbriche la-
vorano a rilento (quando riescono a
farlo) e milioni di persone restano
chiuse in casa per evitare il contagio.
Inevitabile chele quotazioni del bari-
le vadano a picco, con una rapidità
che non si era vista neanche dopo
l'attacco alle Torri gemelle dell'ii set-
tembre 2001, né tanto meno all'epoca
del collasso di Lehman Brothers. Per
ritrovare una seduta altrettanto nera
bisogna risalire al 1991.

Il petrolio, che aveva già perso un
terzo dall'inizio dell'anno a venerdì
scorso, nella giornata di ieri ha regi-
strato punte di ribasso del 30%: una
cadutavertiginosa, che ha provocato
violente reazioni a catena su tutti i
mercati finanziari (si veda a pagina
3). Il Brent è arrivato a scambiare a 31
dollari al barile, prima di un parziale
recupero, il Wti hasegnato un mini-
mo di 27,34 dollari, livelli che non ri-
visitavano da febbraio 2016. È un
mercato che fa soffrire qualsiasi pro-
duttore e le compagnie petrolifere
stanno già pagando carissimo: ieri in
Borsa persino le major più solide e
colossi di Stato come la russa Rosneft
hanno accusato ribassi a doppia cifra
percentuale e la capitalizzazione del
settore si è ridotta ai minimi dal 1997.
Alcune società dello shale oil, panico-

larmente deboli sotto il profilo finan-
ziario, rischiano di azzerare il valore
di listino: grandi nomi del fracking,
come Occidental, Eog e Continental
Resources, ieri perdevano oltre 1140%
a Wall Street, operatori più piccoli in
qualche caso addirittura l'8o%.

Donald Trump non poteva rima-
nere a lungo in silenzio. «I motivi
della caduta del mercato sono l'Ara-
bia Saudita e la Russia che litigano su
prezzo e flussi del petrolio e le Fake
News!», ha twittato il presidente
Usa. Le notizie false sono probabil-
mente quelle sui rischi del coronavi-
rus, che Trump anche ieri ha conti-
nuato a negare. «Bene per i consu-
matori, i prezzi della benzina stanno
scendendo!», ha aggiunto il presi-
dente in un secondo tweet.

Quanto allo scontro Mosca-Riad
sul mercato del petrolio, Trump non
sbaglia. I due produttori si stanno or-
mai sfidando apertamente ed en-
trambi si preparano per una lunga
guerra di trincea.

La Russia ha annunciato di essere
pronta a bruciare tutte le riserve valu-
tarie del fondo sovrano pur di non ce-
dere terreno agli avversari e di essere
in grado di resistere fino a dieci anni
con il petrolio a 25-30 dollari. L'Ara-
bia Saudita, secondo fonti di Energy
Intelligence, ha iniziato apredisporre
misure che la rendano in grado di
fronteggiare anche una discesa del
petrolio a 12-20 dollari al barile. Ci sa-
rebbe persino uno scenario, definito
«estremo», che contempla un prezzo
inferiore a io dollari.

Il ministro algerino Mohamed
Arkab, presidente di turno dell'Opec,
ha lanciato un appello a mettere da
parte le divisioni per ritrovare un'in-
tesa sui tagli di produzione: «Serve
una rapida decisione per ribilanciare
il mercato. Venerdì eravamo d'accor-
do sul fatto che l'assenza di decisioni

sarebbe stata molto negativa per i
produttori.». Con i prezzi attuali, sti-
ma Reuters, i Paesi Opec stanno per-
dendo oltre mezzo miliardo di dollari
al giorno di potenziali entrate.

Al momento però tra Arabia Sau-
dita e Russia si assiste a una tale esca-
lation di colpi, che è difficile immagi-
nare una ricomposizione.
Dopo il fallimento del vertice Opec

Plus a Vienna, i sauditi nel fine setti-
mana hanno applicato sconti di listi-
no mai visti sulle forniture di greggio
ai clienti di aprile. Sembra anche che
Riad si appresti ad accelerare la pro-
duzione, per riconquistare le quote di
mercato perse negli ultimi tre anni,
quando sopportava la maggior parte
dei tagli produttivi Opec Plus.

Se i sauditi hanno sparato il primo
colpo, era stata la Russia a dichiarare
la guerra dei prezzi, forse con l'obiet-
tivo primario di costringere alla resa
gli Stati Uniti dello shale (sia il petro-
lio, quanto il gas, che insidia sempre
di più i mercati serviti da Mosca).
A far saltare l'intesa all'Opec Plus

è stato il tentativo dell'Arabia Saudita
di costringere di fatto Mosca a ulte-
riori tagli di produzione. Il ministro
russo Alexandr Novak, abbandonan-
do il vertice venerdì scorso, hadichia-
rato che da aprile «non ci saranno più
restrizioni a produrre né per l'Opec
né per i Paesi non Opec».

Ieri Mosca si è spinta oltre. La ban-
ca centrale russa ha smesso di soste-
nere il rublo (che è crollato ai minimi
da 4 anni, regalando maggiore com-
petitività all'export di idrocarburi) e
il ministero delle Finanze ha annun-
ciato che, se necessario, il fondo so-
vrano sarà svuotato: i 150 miliardi di
dollari in cassa al i° marzo sono «suf-
ficienti a coprire le entrate mancate
se il prezzo del petrolio scende a 25-
30 dollari al barile per 6-io anni».
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MERCATI

Grandi
nomi
del fracking
ieri perde-
vano oltre
il 40%, ope-
ratori più
piccoli
anche fino
airi3n%

Con queste
quotazioni
i Paesi Opec
perdono
oltre mezzo
miliardo
di dollari
al giorno
di potenziali
entrate

II bilancio dell'Oms. «Ora che il virus ha raggiunto così

tanti Paesi, la minaccia di una pandemia è molto reale». Lo

ha detto il direttore dell'Oms, Tedros Ghebreyesus, nella

conferenza stampa quotidiana. Ha tuttavia aggiunto che

la diffusione del Covid-19 può ancora essere contenuta

Brent in picchiata

100
I PAESI COLPITI
La soglia è stata raggiunta ieri mattina. I contagiati nel

I mondo superano ormai i nomila

Quotazioni a barile, in dollari.

45,22
46

42

38

34

30  

06/03/2020

34,31

09/03/2020 19.30

Borse del Golfo a
picco. Il crollo del
petrolio ha inciso
pesantemente
sui mercati
azionari del Golfo.
La Borsa
del Kuwait (nella
foto) ha perso
oltre il 10%
e gli scambi sono
stati sospesi

Petrolio. la guerra dei prezzi
cwra il maggior crollo dal tv9
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Primo piano L'emergenza sanitaria

I MERCATI Piazza Affari cede l'11,17%, lo sprea.d vola a 225 punti
Crollo del petrolio, meno 30%. Per la prima volta
i blocchi a New York. Trump convoca i top manager

Vendite e speculazione,
tonfo da Milano a Wall Street

È come se fossimo tornati
in piena crisi finanziaria o al-
l'indomani del referendum
sulla Brexit, con i mercati glo-
bali in preda alle vendite da
panico. Alla fine è una cata-
strofe su tutti i listini, da Mila-
no a Wall Street, dove è scatta-
to subito — per la prima volta
in quasi vent'anni — il circuit
breaker, l'interruttore auto-
matico che blocca le contrat-
tazioni per 15 minuti, dopo
che in apertura l'indice S&P
500 precipitava del 7,5% e il
Dow Jones del 7,9%, per poi
chiudere rispettivamente del
7,8% e del 7,6%, mentre il Na-
sdaq cedeva il 7,3%. E la peg-
giore seduta dal 2008. In Eu-
ropa la musica non cambia,
con le Borse in profondo ros-
so e 608 miliardi di capitaliz-
zazione spazzata via, di cui 51
miliardi a Piazza Affari, ma-
glia nera del Continente, in
caduta dell'n,17%. Parigi per-
de l'8,39%, Francoforte il
7,89%, Londra i17,51%, mentre
in Asia Tokyo segna -5,07%.

Il crollo del petrolio
Il crollo di oltre il 30% dei
prezzi del petrolio, in seguito
al mancato accordo nel
weekend tra Arabia Saudita e
Russia alla riunione del-

e
Corriere.it
Sul sito
L'Economia dei
Corriere delta
Sera tutte le
analisi sulle
conseguenze
per i mercati
azionari

l'Opec+, ha aggravato una si-
tuazione già fragile, dominata
dalla paura dell'impatto eco-
nomico del coronavirus, do-
po le nuove misure restrittive
sulla Lombardia e altre 14 pro-
vincie del Nord. Il Brent è sce-
so a 36,2 dollari al barile,
mentre il Wti sul mercato Usa
ha toccato quota 33,2 dollari.
«Questo livello di prezzo del
petrolio incide sulla produ-
zione e sugli utili di molte so-
cietà americane, ma cambia
anche le prospettive sull'infla-

zione», afferma Matteo Ger-
mano, Cio di Amundi Sgr e re-
sponsabile globale delle stra-
tegie multi-asset del gruppo
francese. E «aumenta il ri-
schio di default delle aziende
che usano maggiormente la
leva del debito. Il mercato in
caduta prezza questi rischi».
Per il presidente Usa Do-

nald Trump, la colpa del crol-
lo sui listini è tutta colpa del
petrolio e delle fake news sul
Covid-19. «I media Fake News
e il loro partner, il partito de-
mocratico, stanno facendo
tutto ciò che è nel loro semi-
considerevole potere per in-
fiammare la situazione coro-
navirus, molto più di quanto
suggeriscano i fatti», scrive

via Twitter. Ma gli investitori
continuano a vendere asset ri-
schiosi scegliendo il reddito
fisso. Così il rendimento dei
titoli del Tesoro Usa decennali
tocca un nuovo minimo stori-
co, scendendo fino a 0,318%,
per poi risalire intorno a quo-
ta 0,5%. Ma per la prima volta
l'intera curva dei titoli di Stato
americani scende sotto l'1%,
incluso il bond a scadenza
trentennale (era al 2,6% nel
2008).
A Piazza Affari la flessione è

così drammatica, mentre lo
spread tra Btp decennale e
Bund tedesco vola a 225 punti
base, che qualcuno chiede
l'intervento della Consob per
bloccare le vendite allo sco-
perto, temendo l'azione degli
speculatori che scommettono
su nuovi cali in Borsa per gua-
dagnare con il coronavirus.
Intorno alle 13, con un comu-
nicato dell'Autorità di con-
trollo dei mercati dice no per-
ché «non ha evidenza» di at-
tacchi speculativi». La so-
spensione di tutte le
contrattazione, invece, «sa-
rebbe una decisione che spe-
gnerebbe l'indicatore di prez-
zo senza rimuovere le cause».

Attesa per Fed e Bce

E «uno choc che non abbiamo
mai vissuto prima, da offerta e
domanda contemporanea-
mente, in uno scenario geo-
politico molto fragile e senza
visibilità sulle vie di uscita»,
sostiene Marco Mazzucchelli,
consigliere della Kredietbank
Luxembourg e senior advisor
di Bain&Co. «Non abbiamo
idea di quanto durerà il decli-
no, oltretutto partivamo da
valori molto elevati. Temo che
non abbiamo visto ancora

niente. Ecco perché ora serve
la mano pubblica, con un pro-
gramma gigantesco di inve-
stimenti, un whatever it takes
da parte dei governi», aggiun-
ge il banchiere. A rischio di
far salire i deficit pubblici al
4%. Ma c'è attesa anche per un
intervento delle banche cen-
trali. «La Fed ha spazio per al-
tri 2 o 3 tagli dei tassi», dopo
la riduzione a sorpresa di 5o
punti la settimana scorsa, di-
ce Germano. Mentre «la Bce
può rafforzare il programma
di acquisti di titoli ed esten-
derlo ai corporate bond». E
fondamentale anche «un
messaggio di serenità illimi-
tata» alle banche, per «evitare
una stretta del credito», ag-
giunge Mazzucchelli.

Giuliana Ferraino
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I mercati
Lo Spread
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Draghi: «Faremo
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per salvare l eute»
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Azioni

QOra nelle quotazioni
c'è una recessione breve

I portafogli azionari del mondo hanno cambiato segno: via
dal capitale di rischio e lauti incassi per le scommesse al
ribasso. Ma non tutti i settori in Piazza Affari e nel resto del
mondo hanno avuto lo stesso trattamento. I peggiori,
questa volta, sono stati i titoli del petrolio. Nelle
quotazioni, ora, dicono gli operatori, è scontata una
recessione per il 2020. Ma non per il 2021. Vedremo se è
una buona notizia o solo una cattiva notizia incompleta.

Risparmio gestito

O Fondi comuni,
lo scudo delle rate

I risparmi investiti in fondi dovrebbero avere un piano, con
un traguardo e un rischio su misura. Nei giorni come oggi
bisogna sapere che vendere significa monetizzare delle
perdite, rendendole irrecuperabili. Chi ha scelto di
investire a rate, invece, comprerà le prossime a prezzi più
bassi. Un vantaggio quando tutto risalirà.

Giuditta Marvelli
C RIPRODUZIONE RISERVATA.

Petrolio: I crolli storici (dati in %)
17 19 22 24 15 28 5 16 16 10 1
gen mar ott set mar ago dic api- set ott dic
1991 2020 1990 2001 1991 1990 1990 1996 1996 2008 2008

-31,5

- 34,8

Titoli di Stato

Q Lo spread si scalda
Rendimenti

La differenza di rendimento tra Bund e Btp è tornata a
livelli ben più alti: 220-230 punti. Quelli delle tensioni
politiche con la Ue o di altri generici guai. Quelli dell'estate
2019. Il rendimento del decennale ora viaggia verso l'1,5%.
Numeri da fibrillazione, ma non, di nuovo, da infarto per
debito. Dopo la crisi del 2ou, ma anche dopo la. Brexit del
2016, chi ha puntato sui Btp febbricitanti non ha sbagliato_
Anzi. Nessuna garanzia, certo. Solo storia e statistica.
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Un anno a Piazza Affari

25252

23.676

22.101

18.949

17.373

LIERI

1-11,7%

Maggio Settembre
2019

Gennaio
2020

110 maggiori ribassi di ieri
Valore Var.

Saipem 2,224 -21,50

Tenaris 5,7 -21,39

Eni 8,10 -20,85

Mediobanca 6,202 -14,41

Banco Bpm 1,293 -14,34

Bper Banca 2,64 -13,58

Juventus F.C. 0,701 IEMI -13,55

Atlantia 15,395 -13,49

Unicredit 15,395 -13,44

Buri Unicem 8,614 ~1~ -13,31

I cali maggiori degli ultimi 20 anni (dati in %)
11 6

settembre ottobre
2001 2008

u

7,57 
8,24 

1
novembre
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24
giugno
2016

IERI

-11,7

Attacco Dopo
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Crisi
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Brexit

Crisi
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Le Borse europee (dati in %)

LI Parigi

Francoforte

-8,3

- 7,9
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  Dow Jones
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  Nasdaq
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penür va lirivala
u ua narcinuel,dolwlea

I ~:=.3.z

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Economia nazionale Pag. 22



C2 in Italia — Martedì 10 Maria 2020 — Anno 156', Numero 69— Ilsole24hre.eom

• Il Sole

3 AS
Fondalo nel 1.865

Quotidiano

Politico Economico Finanziario Normali, U

FTSEMIB 13475 -11.17%r, ~ SPREAD BUND 1OY +56.30 I BRENT DTD

Dividendi
Assemblee rinviate:
più lontana
la data per lo stacco
delle cedole

Antonella ~ieri
—a MINI ;q

-19. 57°x%. ORO FIXING

Lussino,

Casa
Per il condominio
riunioni
ammesse solo
in videoconferenza

Risso e Possad apaginaar

11 MARSH

Marsh,
sempre al

tuo fianco.

-0,66% I IndiclE&Numeri 4 PAGINE 34-37

Effetto virus e petrolio a picco, Borse ko
Tutta Italia zona arandone e deficit al 2,9%
SENZA SE E SENZA MA

TERAPIE
D'EMERGENZA
PER L'ECONOMIA
DELLE IMPRESE

di Fabio Tamburini

L
a prernessaè scontata. ma
vale la pena ripeterla La
salute nostra edi lutti,

compresi gli i .èil
valore prioritario e
irrinunciabile. G peri>
necesro i lo crac e consapevoli
che stiamo attraversandomi
crisi mollo diversa da quelle
che hanno 'canapa a dura prova
il mondo. La ragione è
semplice. li terrorismo, nelle
sue diverse .varianti, ha
destabilizzato I vertici del
potere e anche la società civile.
Ugualmente la bolla: dei
derivati e n crollo della banca
d'affari '.chinali brothers
hanno lnnescatouna crisi
formidabile della finanza
Internazionale.

Maura la grande diversiti, e
1 pericoli derivanti, è dovuta al
fatto che tl dilagare del
coronavirus sta attaccando II
cuore del sistema, .delhssua
struttura. mettendo sotto
ueaveb l'economia reale,
l'economia delle imprese, In
una spirale che il crollo delle
quotazioni del petrolio rende
ancora più preoccupante.

Non solo. li coronavi rus

l
nn Ira Irantiere. ere annulla
a possibilità per le aziende di
puntar sulla diversificazIone
dei mercati e le mette spalle
al muro.

- emmuu a pugfna

Esplode
la violenza
in 22 carceri:
sette morti

EVASI IN 34 A FOGGIA

Tensione tra i detenuti

che chiedevano l'amnistia

per l'effetto virus

Rivolmnelle arcLrtmontrellPa-
eseèin emergenzacoranavirus.
Yentotlostrltture sono diventate
Il campo dl u r scontro che salo
formalmente riguarda le Monta
aloni aiai.conmgiu.Setremorti a
Modena.TreMa detenuti in foga
a Foggia. n sospetto èche si in-
tenda fare pressioni per far ap-
provati un'amnistia osso indulto.

tran Clmmmarusti a aut.

l'ANALISI

Lavera regia
e leragioni
dellarivolta
RobertoGaBllb .¢pagai

PANICO SUI MERCATI

Ondata di vendite sul listini:

Piazza Affari perde rno.7 b

Lo spread balza a zz9 punti

Crolla il petrolio (-zz)t) dopo

la mancata intesa all'Opec

L'oro vola oltre 1.7o0 dollari

Salgono i contagi: il governo

estende le misure restrittive

Scuole chiuse fino al 3 aprile

EdL-ionee)rinsu in redaaionealieaa.

Giornata di panico sui m enut6lmte.
sesta dal dilagare del coronavi,
nzs; atilsteuro eenavnitedaun'on-
datadi vendite. l'indice Slvvvhatt a
7,4w: (plazaaAífatt -asma): malissimo
anche Man Street. Lo spread balza a

au9 punii. Sulla Situazione ha pesato
anche ti catasta del petrolio (-zz .)
dopo il mancarº accordo all'Opce.

Dal gmernºarrfvano huanronuo-
ve minute rtsirnttve per aldnarc 11
contagio (i casi In Italia sono saliti a
7.985 f x.589 più di dºmenhu):esteti-
sluncaruttonpaesedellazoimaran-
ione. Magtplato per l'economia e
doiidtsubito al z.9si. Anche Boe ed
Carovana simobnhano: allo studio
misutenscanedi ponthamunetana

allepagi r a -te

ALL'INTERNO

L'INTERVISTA

Cottarelli: serve subito
un piano da 35 miliardi
(con gli eurobond)

data.
CIanN'TYovaB —spaia GarhCot4rNl1.

L'ANALISI

LA PROVA Dl FORZA DEI SAUDITI
PRIMA DEL RIMBALZO DEI PREZZI

di DavideT'abarelfi appiana ro

NOMINE RIOMEDICAIE RISPARMIO

Escontro Maxigara i Come
sul super Consip affrontare
commissario per l'acquisto la tempesta
per gestire di 5mila perfetta
l'emergenza respiratori dei mercati

Marco Ludovico Mato Rogarl Peencatbi,Lopn,
«paga spai. la I Radiagli 4ppg5

PAOLO CA7"riN
\'r)I VIII .4N()

oRF.rif.ISRI:\
31,b0f:r:4.

MROLc)f,l irrr171=RNi R \t1iY'1:\C1.

\.\1.l'T1.1510 i: :1e'Q1-1.ST1:4alrl l'ltl:zrtt,sl
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L'AZIENDA REITHERA PREPARA SOMILA DOSI PER MAGGIO

SvIluppato inlaboratuno. íl vaelpóacWase,aa romana Reír Pera èpronto: ara i test ugli anm,aflc poi sull'uonu

Vaccino italiano pronto al test
Marzlo Battolonl

Fabbriche aperte in Lombardia
Produzione avanti con cautele

L'ITALIA CHE REAGISCE

Alzata l'asticella

delle nonne di sicurezza

e di prevenzione

11 nuavodecreto dei Governasul-
la mobilito. el'accelerázionedel
conlaglo.spingonuleazlendead
alzare l'asticella delle nonne di
sicurexaa a preverreione. Misure
che consentano comunque li
mantenimento dell'attività, con:
la normale produzione conte,
maraavunque(a eccezione della
zona rossa), In tutte le province
e in ogni settore_ S pur tra diend
che cancellano visite e incontri.
mercati in caduta. la Lombardia
madama prodtarcadotrandole
dovute cautele; ann le renvtºriali
dlConfrndustrtaa segnalare fah.
Miche aperte ovunque.

Luca Orlando actug¡

59
Sono I dissertai industriali
cuhdvoBlneDa¢ona
arandone delNord rtaRa

stia. za.

1,4
Sonoleimprese(inmin)
induse della zona ~a
dalllpemdell'Bn arali

I distretti Le imprese
Ingabbia Le priorità:
una industria bollette,
che vale liquidità
100 miliardi e Cig

Paolo Brteeo -spago apagtnae

GIUSTIZIA

Cartelle fiscali, i tempidei ricorsi non si fermano
AmbroRI etoSo upug.aa

PANORAMA

IL VOTO SUL DEFICIT

Prove di solidarietà,
ma il centrodestra
non fa sconti
al premier Conte

Provedisolidarletánazlonnle.L'op-
p izionedomanivote àconlamag-
gioranm. alla Camera e al Senato, la
rtsoloolon peri scoslameniodinl-
lanciacheautoliaza il govemoa so-
steltmespeseindericapmolue7na-
llardl dicuro. Lo ha deciso laconie-
renra del lcapigmppo. Pal ce ntrode-
srmsegnalididisponibllittcheperò
nuniwsºonocssereinterpretadcunsr
unavemcpolpriaapertnm.Salvhdha
concmdatocun Contesa, leo lsrnper
domaniacoipanedperannoanchela
Meloni e'rniani. a pagina la

AGRORUSINESS

Bene i supermercati,

abbigliamento a picco

La concorrenza internazionale dei
vini australiani e cacai. laminacela
mai sopita del dazi americani. i
rallenrv del mercato russo, loslop
di quello cinese  ora anche l'emer-
genzadticoronavdrus. Per Fedet-
vinl.ilatempesta perkena:si teme
un calo dell'export del settore del
ao Dei cento. apaginur,7

COREA DEL SUD

La risposta
dei cittadini
ha frenato
i contagi

Stefano Carrer aragua

111511(0 BANCARIO

Intesa-Ubi, ropsva avanti

Bper, termini m dubbio

Le incngnitein prospeusivarznonon
nuloano est (cotenna ttuisione dir-
le condizioni finactriarle relative al
imntetrperealla taglladell'aumento
didpltaieaservizlndeldeal con lnte-
sa, Qucsla Incarno cvntinoa a portare
avanti rûffertadismntbiu lanclalaa
[ebbraasutlb. aNcrn.17

somma

Atea, trasli verso3oo milioni

Rialzo in vista per le cedole

Acca arrivaal testdelcanti arato can
mandale udir In aumenm,prolnettc
sua cedolapiù ricca del t0%0 cent
per azione) e sdma, can un occhlo ai
rargetsceso, unprogresetperrebltda.
atteunin rialzo Ime6%rl'Piusulaoao,
inlineacon latresimdenamdalpla-
no industriale. apaenua9

MEDIO ORIENTE

Libano: cronaca di una

bancarotta annunciata

II default sul debito formahzzam
dal Libano nel fine settimana. Ir
Cronaca dl ima bancarotta annua
data. II Paese si è'retto a lungo solo
sui dinamico e brillarne sistema
bancario (non depositi part al triplo
del PII nazlonale)senf quasi ora-
dure beni. apagmuar
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Ricoverato a Pavia
Il paziente uno lascia
la terapia intensiva
di Giampiero Rossi

!.,á a pagina l4

BOBE N~ Ricavato in beneficenza
La scienza sconfigge i virus
In edicola con il Corriere
ii libro di Roberto Burioni
di Luigi Ripamonti
a pagina 17

LE NUOVE MISURE PER FRENARE I CONTAGI

Ora è chiusa tutta l'Italia
Divieti in ogni regione. Conte: restare a casa. Scuole e sport, stop fino al 3 aprile. Piazza Affari a -11%

CAMBIO DI PASSO
NECESSARIO
di Barbara Stefanelli

I cambio di passo che era necessario
dope settimane di spavento,

incredulità e tentativi disordinati— è
arrivato. A micio anno guardavamo
alla Cina più con diffidenza che con

apprensione. Il virus sembrava un fuoco
asiatico, lontano. Chi avrebbe mai saputo
indicare Wuhan su una mappa? Non avevamo
ragione di temere. Almeno non come Paese.
Si sarabbeforse infettata una manciata di
viaggiatori assidui tra i due continenti, ma
niente che riguardasse uil popolo italiano».
EYa L pregiudizio dell'altrove, ha scritto Paolo
Giordano ieri sul Corriere, continuando un
ragionamento avvialo il 25 febbraio sulla
matematica del contagio. In punti diversi, ma.
assai ravvicinati, Pechino é Milano si sono
ritrovate sulla stessa lutea temporale. Quei
pregiudizio, come succede spesso, era un
inganno. L'inganno dell'altrove.

continua a nagna 24

BATTERE LA PAURA
DEL CAOS IN BORSA
dl Daniele Manca

Q
uesd saranno i giorni deva
speculazione. Sono lontani
itempi nei quali Flaubeel diceva
che la Borsa era li termometro
dell'opinione pubblica.

Dovremo abituarci invece a mercati che
sbanderanno sotto la pressione di investitori
che guarderanno alloro unico tornaconto,.
magari sfruttando l'ingenuità dei tanti
disorientati da un qualcosa al quale
non avevano mai assistito. Ma proprio
per questo è ancora più necessario tentare
di allungare lo sguardo. Di mantenere
la calma. DI non fermarsi a quelle
percentuali che ci descriveranno in queste
ore e in questi giorni il mondo delle aziende,
del risparmio, delle famiglie, come un
mondo che sta crollando, in disfacimento.

contlnuaa pagna 5
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In libreria
e

ROLFIRIMO

La rivolta dei parenti dei detenuti di Rebibbla fronteggiati dai poliziotti in assetto antisommossa

Evasioni e morti: esplodono le carceri
di Giovanni Bianconi Detenuti sul letto

Divampa la rivolta nelle carceri. Sette morti a Modena. a San Vittore
Detenuti salgono sui tetti di San Vittore, a Milano.

Evasione dal penitenziario di Foggia. di Giuseppe Guastelia
a nagna a Gramigna a pagina 9

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellinl
v 

EI stupefacente come il flagello abbia
cambiato in pochi giorni la gerar-
chia delle e.mozionï. Tutto ciò che

fino a ieri ci rallegrava o ci irritava — un
gol particolarmente bello, un tweel par-
ticolarmente trucido —, spingendoci a
dedicargli una fetta significativa delle
nostre energie, è stato repentinamente
soverchiato da preoccupazioni più basi-
che. C'è meno voglia di esultare, ma an-
che di odiare.

Certo, rimangono i complottisti, con-
vinti che il contagio sia stato diffuso ad
arte per consentire al Potere di chiudere
in casa il mondo o, peggio, per far per-
dere lo scudetto alla loro squadra del
cuore. Ma se si escludono te frange degli
ossessivi cronici e quelle degli sbadati
molesti che continuano a scattarsi salile

In diretta dalla caverna
di gruppo, la maggioranza silenziosa e
obbligatoriamente sedentaria ha matu-
rato un'allergia improvvisa per i dilet-
tanti e gli spacconi Può parteggiare per
questo o quei virologo, mala disputa da
bar si è trasferita in laboratorio, dove fa
già tutto un altro effetto. Si segnala
ovunque un improvviso recupero di se-
rietà,che per adesso viaggia ancora sulle.
ali dell'ansia, ma presto (speriamo) po-
trebbe andare avanti da solo, sospinto
da un anelito di consapevolezza. Se è ve-
ro che la coscienza umana non procede
a gradi ma a scatti, forse in questi giorni
se ne sta verificando uno. Bisognerà ri-
cordarsene, e tenerlo ben stretto, quan-
do usciremo dalla caverna a riveder le
stelle.

Le misure restrittive gli attivate al Nord
estese a tutta Italia.. Conte: Inevitabile. Proro-
gata la chiusura delle scuole fino al3 aprile. Si
ferma Lutto lo sport. II tonfo di bazza Affari,
menºo,t7vs. da pagina 2d Grog ná17
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L'ORDINE: BLOCCHI 67.RR0DL1ìOG1IE

Il modello vincente
che guarisce Wuhan
di Guido Santevecchi

I l modello cinese (vincente) di Wuhan,
coni cittadini chiusi in casa. Dopo le

prime esitazioni, il espugno di ferro».
a pagala 12

LF. RINCNC.Ii. LA RICOSTRUZIONE

Impariamo la lezione
dei nostri padri
di Aldo Cauullo

icnstntiremo le nostre vite e non ci
~,N sarà gioia più grande». Nelletetteredel
passatolo spirito di resistenza degli italiani 

a oag na 13
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Direttore Carlo Verdelli
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CURA SHOCK

Tutti in casa
Le misure Da oggi l'Italia intera come
la Lombardia fino al 3 aprile. Ristoranti
e bar chiusi. alle 18. Stop alla Serie A

Il premier "Contro il virus non c'è più
tempo, dobbiamo proteggerci". Contagi
a quota 8 mila, a rischio anche i giovani

U rii r i, t • fl  Da Modena a Foggia le carceri
esplodono: sette morti e 34 in fuga
Bonafede: linea dura, no indulti e amnistia

Crollano le Borse, Milano perde 1'11%. Torna l'incubo del 2008
di Assante, Berizzi, Bocci, Calandri, Ceccarelli, Cuzzocrea, Dazzi, D'Alessandro, D'Argenio, De Matteis, Poschirti, G nori

Griseri,Lopapa,Lorello,Mastrohnorti,Milella,Pe[rini,Pisa,Puledda,SanteBi,Visetti,Vitale,ZinitieZnuino•: dapggina2a17

Limarmi

E adesso
tocca a noi

di Massimo Giatinini

er Malia è"Pera più buia'.
Dunque non esagerava

Giuseppe Conte nell'intervista a
Repubblica di ieri, quando rievocava
il Churchill del 18 giugno 1940 che
chiedeva alla Patria il sacrificio più
estremo per fermare ïl mostro del
nazismo. Oggi combattiamo
un'altra guerra, contro un nemico
diverso. Ma l'ora pi ti buia è arrivata
lo stesso. l.a minaccia del
coronaNirus è così grave, attuale e
reale che non è,più una sola regioner,

e contimuaapaaina2f

!grandi assenti

Se nessuno ci salva
dal lunedì nero

di Federico Rampini

I1 tremendo lunedi nero dei
mercati aggiunge nuovi segnali

sull'arrivo di una "tempesta perfetta"
per l'economia Mondiale. Allo shock
paralizzante da coronavirus si è
aggiuntaal l'improvviso una guerra
del petrolio tra Arabia Saudita e
Russia che accelera il crollo delle
materie prime. Gli investitori sono
sull'orlo del panico anche perché
non vedono "un adulto al volante"
della macchina che sta per
schiantarsi. La risposta dei governi è
in ritardo, sia sul fronte sanitario sia
suquelloeconom co.

apagina id

Si,410Ó14l Roma. viaCnstafomColoni ho, 90
TN.06/49821.0,06/49821413-speJ,Abb,
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L'infermiera di Cremona Elena Pagliarini, 40 anni, crolla dopo ore di turno

Con9eseìonatladfpubbll[iti,A numi C.
MI r viaNervtsa.21-ra1.02/5l9941,
p-mull.nBbblkBammlipm•It

d Il personaggio

Grazie Elena!
Ma quelli come lei
non basteranno

dl Paolo Griseri

oi ha spinto la tastiera
verso il computer e ha

piegato un lenzuolo sulla
scrivania, per appoggiarci la
testa. «Non era ancora finito il
turno ma ero stremata». Elena
Pagliarini quasi si giustifica. A
10 anni, da 15. ín ospedale, si
stupisce ancora: «Mi
chiamano in tanti e tutti mi
vogliono ringraziare».

º a pagina 7
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Lu peno

A mI centimetro
di distanza

di Luigi Manconi

D etenuti sui tetti del carcere
milanese di San Vittore e

incendi in alcuni bracci, mentre In
altri istituti continuano le proteste.
Da quarant'anni non accadeva
n ulta del genere all'interno del
sistema penitenziario italiano. l.a
popolazione detenuta a partire
dalla meta degli armi '4o e dalla
riforma introdotta dalla legge
Cozzini ha trovato mezzi e canali
diversi per far sentire la propria
voce e affermare i propri diritti.

• apagina29

Ji evnunenio

Non dividiamoci
tra nonni e nipoti

vi Concita De Gregorio

T alito muoiono solo i vecchi e
quelli già malati. E questa,

no?, la nuova linea di confine, la
ragione per cui in fondo in fondo
possiamo stare tranquilli: al limite
muore quello del terzo piano che
passeggia in cortile con la bombola
d'ossigeno. La tizia col foulard al
terzo ciclo di chemio. Mica io, che
sono sano. Mica i ragazzi che
vanno a giocare a calcetto, a farsi
una birra in piazza, un panino da
Mc tln rave party a Pozzuoli, una
festicciola di compleanno, un
gelato alla fontana.

r continua apagina 28
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Musica Nelle canzoni "eterne"
un mix di ricordi, nostalgia e vita
BATITFORA, MASSARINI ENEGRI -PP.22-23

Cinema Addio a von Sydow
il cavaliere del Settimo Sigillo
l'ULVI.4 CAPBARA-P.25

BANCA
DI ASTI

bancadiasti.it
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rii
~1r • 

n I

Papa Francesco "La fame
non è una malattia incurabile"
L'INEDITO -P.243

LA STAMPA
VI. ‘IFI 1 )I 101111,/():2020

(ì
bancadiasti.it
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ESPLOSE LA RIVOLTA: B MORTI A MODENA

IL MESSAGGIO
CHE ARRIVA
DAL CARCERE
GIANINIRIOTrA-P-21

CROLLANO LEOORSE, LO BPREAD A 227

I MERCATI
IN MODALITA
PANICO

ULTERIORE GIRO DI ViTE DI PALAZZO CITIGI PER ARGINARE L'EPIDEIDA: LIMITATI OVUNQUE GLI SPOSI'EMLNTL ACCORDO CON LE FORZE D'OPPOSIZIONE

Coronavirus, il governo blinda tutta l'Italia
Conte: "Chiudiamo il Paese, ognuno faccia la ,sua parte. Nessuno resterà indietro". Dieci miliardi per le categorie più colpite
Blocco totale anche perle manifestazioni, poniti'. Coni agi, nelle uli ime '?-I or(' il numero dei gnu)riti supera quello dei decessi

A CHI TOCCA
LA GUIDA
DELLA CRISI
MARCELLO SORGI

I)resa all'unanimità da tuttelefor-zepalitiche dimaggioranzaeop-
posizióne, in circostanze ecceziona-
li, la decisione di allargare a tutta 11-
talia la zona rossa èstata annunciata
daContein diretta ty.
CUNIINUAAPAaNA21

1104OeIs
- - . gONI

L'ASSICURAZIONE

CHE RISPONDE

SEMPRE!
www.nobis.it

Giro di vite di Palazzo Chigi per
arginare l'avanzata del coronavi-
rus: la zona "protetta", con le tes-
se restrizioni, sarà alla rgata a tu t-
ta l'Italia.  Chiudiamo il Paese,
ognuno faccia la sua pane, Nessu-
no resterà indietro", l'annuncio
del premier Conte dopo l'intesa
con le forze di opposizione. Pron-
ti dieci miliardi per le categorie
più colpite. ilprovvedimentopre-
vede anche il blocco totale perle
manifestazioni sportive. Sulfron-
te dei contagi, nelle ultime 24 ore
il numero dei guariti ha superato
quello dei decessi.-PP. 2-12E34-3s

IL PROVVEDIMENTO

Le scuole chiuse
fino al tre di aprile
PAOLORUSSO-P.2

Burioni: bene cos1
Si rischia la catastrofe
INTERVISTADIGABRIBLEBECCARIA-P3

I REPORTAGE

Disubbidienti in fuga Nella terra di nessuno
Un popolo di anarchici ai confini del Piemonte
ALBERTO PATITO LI - P.5 NICCOLOZANCAN -P.13

BUON( ;1011{ NO

Da qualche settimana -non da qualche ora - Radio Radi-
cale informava sui ribollenti animi dei carcerati, costretti
in spaziai disotto dei minimi di legge, da uno Stato fuori-
legge, ed esasperati da benefici ridotti, tino alla limitazio-
ne degli incontri coi parenti imposta dall'epidemia. Ec-
co, quando si dice che Radio Radicale la ascoltarlo quat-
uro gatti: quanto sarebbe meglio se la si ascoltasse di più.
Non so quale sarà la reazione del governo, se contenuta e
saggia o, come suggerisce Salvini, il «pugno di ferro".
Penso all'Iran che nell'emergenza di questi giorni di car-
cerari ne ha liberati settantamila, L'Iran, non Favolan-
dia. E penso che quando si ribellano gliutrimi, poi siribel-
lano i penultimi. Viviamo giorni di paralisi. Stiamo li a
ºuardare quattro raºazzetti della movida, male cinà so

Il tempo della piuma MATTIA
FELTRI

no ubbidienti e vuote e, ogni volta che entro in un nego-
zio, chiedo e in risposta ho lacrime. Il nostro futuro lo mi-
suriamo nel tracollo delle borse e del prezzo del petrolio,
nella risalita dello spread. Presto le piazze saranno leu in-
cee dei penulrimi presi per fame. Non dobbiamo aspettar-
ci niente dall'Europa, non perché l'Europa sia malvagia
ma perché domani Francia e Germania saranno nelle no-
stre condizioni di oggi: lì l'andamento del contagio ha la
stessa progressione dell'Italia, e siccome ci considerano
dei simpatici pasticcioni nemmeno ne traggono insegna-
mento. Bisogna sapere che non si mette in pericolo l'eco-
nomia pur di combattere il virus, masi combatte il virus
per con tenere il pericolo. Poi ti votrannosolidarietà e cle-
menza, a cominciare da subito coi carcerati.—

OGGI CONSIGLIOEUROPEDIMIROENZA

L'Oms: pandemia
ma possiamo
ancora controllarla
ALBE RTOABBURRA

Il opo due mesi di contagi in tut-l to il mondo, oltre 113 sfila ca-
si confermati e 4 mila morti, il di-
rettore dell'Organizzazione mon-
diale della sanità (Oms), Tedros
Ghebreyesus, ha detto che «la mi-
naccia di una pandemia sta diven-
tando mol to reale".-P.9

GIORNATA DI VALUTAZIONI
GRATUITE DIPINTI
MERCOLEDÌ 11 MARZO

Corso Tassoni 56, Torino
Orario continuato 10-18
Tel.+39 011 437 77 70

dlpl el@sastagostinoaste.11
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DAL 1974 CONTRO IL CORO
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Altri 1.598 infetti e 97 morti. Respira il paziente 1

SI CHIUDE TUTTO
(E GUARDATE QUESTA FOTO)
Zona rossa da Nord a Sud. la Borsa crolla: -11%

Carceri, rivolte ed evasioni e scappa anche il ministro
di Giordano Bruno Guerci

/
I bollettino della Protezione civile dl ieri
recita: altri 1.599 contagiati, altri 97 morti.
La sanità lombarda è stata all'altezza della

sua fama di eccellenza: per forza di rose più
cl e in altre regioni del Nord, ha retto e sta
reggendo a un urto che avrebbe (...)

segue a pagina 6
servizi da pagina 2 a pagina 1;

«NIENTE TESTE DI CAZZO»

di Alessandro Sallusti

é un.momen.to in cui va detto forte:
«Nienteteste di cazzo». Non si offen-
dano i lettori a leggere queste parole
sul loro giornale. »Niente teste di

razzo» è il titolo di uno del libri che va per la
maggiore nel mondo, in Italia è da poco uscito
edito da Mrmdadorl. Il suo autore, James Kerr, è
un guru motivazionale che ha contribuito a risol-
vere i problemi di grandi team di Fini-aula Une, di
squadre di Premiar l.eague, di aziende come Caa-
gie, tAtilever, Boeing_ ll titolo è copiato dal motto
degli All Blacks, la più forte squadra di rugby di
tutti i tempi.
La tesi del libro è semplice, Per risolvere un

problema Inali gli atterri devono muoversi all'uni-
sono. Ci vuole «una attenzione maniacale all'ec-
cellenza, un impegno collettivo perla causa comu-
ne«, fiducia, iniziativa e una comunicazione chia-
ra..Tu'tto inutile perii se nel gruppo c'è anche una
sola iiesta di cazzo», per dirla come gli All:Itlacics.
La tesi calza a pennello nella lotta al Coronavi-

rus: L'eccellenza del nostri medici, l'impegno di
tanti bravi amministratori e la fiducia di molti ita-
liani c tutti i giorni vanificata da un numero ecces-
sivo di «teiste di razzo». Della categoria fanno par-
le gli incompetenti (al governo ce ne sono purtrop-
po tanti), gli egocentrici ambiziosi (si distribuisco-
no equamente tra governo e comunità scientilï-
ca), gli Ignoranti (quasi tutta la generazione che
ha rinunciato a leggere libri egiornali e si affida a
Google), gli irresponsabili (tutti i giovani che pen-
sano, sbagliando, di essere immuni e che conti-

2i mano a fare gli alTari loro diventando iniettati e
motori).o 
In queste 'condizioni c'è poro da lare: lino a che

of le «teste ‚teste dl rua' o,,sovrasteranno numericamente 
tç competenti e i responsabili non se ne uscirà ein

multi moriranno, quando avrebbero potuto esse-
• re salvati se solo tua ci fossimo passi all
• ne per una causa comune«. La Maggior parte del-

a le persone infatti non si contagia nell'esercizio di
— funzioni irrinunciabili (alcuni lavori In sono) ma
m,: rosi, quasi per gioco, non rispettando divieti e

raccomandazioni.
E Tipennetretenii, della categoria fanno parte an-

t,- che i giocateti della Juventus che domenica sera si
sono abbracciati e baciati dopo averle suonate:
alt Inter Mentre i medici tisana il poco fiato loro

• rimasto per dirci di non toccarci. tra di noi, lori: in
ar un secondo - con il loro pessimo esempio modello
G «teste di cazzo» vani frano tutta. Perché purtrnp-

?E po I tifosi credono più aRnnaldo che al luminare.

, r.

INFERMIERA STREMATA La foto arriva dall'ospedale di Cremona: simbolo della guerra al Coronavirus che il Paese sta combattendo con sacrificio e
abne4azione. Un'infermiera si addormenta sulla scrivania dono l'ennesima natte in renarto senza sostai L'immagine di un'Italia eroica e al limite

IL PREMIER IN CONFUSIONE COME IN GUERRA LO PSICHIATRA PIETROPOLLI DILEMMA ETICO

Macché Churchill Serve un governo «Saranno i ragazzi Chi curare prima?
Conte da ridere di salute pubblica la vera bomba» Filosofi spaccati
di Augusto Minzolini di Marco Gervasoni di Giuseppe Marino di Camillo Langone

— giorno ho scritta azione salva, il rapito- T opti anni tanti genitori ora el tempo in cui i malati so-

l
altro

' che questo Paese avrei)- ~<
/

na mento uccider,. Si
D 

scoprono che in fondo una no troppi e i letti troppo po-
J he bisogno di un Winston J apriva rosi, nel dicem- socialità «dal vivo» i ragaz- chi ho chiesto a un tot di

Churchill per affrontare la guerra bre 1917, un discorso del presiden- Si ancora ce l'hanno. E non ci vo- filosofi, teologi, pensatori di ri-
contro il coronavirus. Ei ieri Giu- te del Consiglio, Vittorio Emanué- gliono rinunciare. Il parere di Gu- spondere alla domanda: Se è rima-
seppe Come si è subito calato nei le Orlando, mentre la nazione cer- stava Pietropolli Charmel, psir.hia- sto un solo posto di terapia intensi-
panni dello statista britannico. cava eli reagire dopo Caporetto. tra e psicoterapeuta di fasta. va a chi daresti il posto?

a pagina 3 a pagina 2 a pagina 16 a pagina 16
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Por sostener* r 
le tue difese I~
Immunitarle

LA TESTIMONIANZA

Porro: «Ho beccato il virus
Ecco che cosa ci succede»
di Nicola Porro

a siuuaáione è questa: mi sono beccato il
Coronavlrus. f io fatto un tampone ed ë

risultato positivo. L quindi, almeno per i pros-
simi quattordici giorni, dovrò stare in isola-
mento, Ovviamente lo faccio seguendo tutte
le procedure che mi hanno spiegato i bravissi-
mi medici dello Spallanzani: verrò contattato
dalla AsI e sano sotto (...)

segue a pagina 10
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La Regione Lazio
fa retromarcia
sulla stretta a chi
arriva da fuori

L'epicentro-vinls
tutti i malati sono
in casa e fuori
ululano le sirene

p•,IiPr 4

Detenuti in rivolta
nn 28 carcera:
7 morti e cacda
agli evasi a Foggia

PACELLI A F,AG. i 

Borse in picchiata,
come una guerra:
che può fare la Boe
per 1'econonria

8062I E tlEN71 APAG:1O-11

LA GRANDE FOCA:
2OMILA IN 2 GIORNI
FOLLE ESODO DALLA LOMBARDIA. E CONTE ESTENDE
GLI OBBLIGHI E I DIVIETI DEL NORD ALL'INTERO PAESE
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E PURE UN CONFLITTO
POLITICO-MEDIATICO
DI CINA E OCCIDENTE

MARCO LRLO A PAG 13

"I VECCHI CREPINO":
TRUCE MESSAGGIO,
A 81 ANNI MI RIBELLO

GIAN CARLO CASELLI  PAG. 6 - 7

"CAPITALE MORALE"
ADDIO: LA MALATTIA
METAFORA DI MILANO

SERVE UN VACCINO
ANTI-SCIACALLI
E ANTI-FURBASTRI

MADDALENA OUVA A PAG, 4 COSTAMAGNA E SCANZI A PAG. 13
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•
Le l ianima2foni strapiene

Arrivano 320 nuovi respiratori
e un appalto per altri 2 mila

DELLA SALA A PAG. 9

30%fl di malati sotto i 65 anni

Calano i morti, ma anche retti
media di ricoverati e intubati

MANTOVANI E PASCIUTI A PAG. 3 E 8

ILLiBRO DEL PAPAAcura di UgoMattei dal173

I megalomani della finanza
stanno soffocando il mondo
u PAPA FRANCESCO

L intervento
dell'essere u- g,4/

mano sulla natura
s'èsempreverificato,
mapermoltotempoha
avuto la caratteristica di
assecondare le possibilità of-
ferte dalle cose stesse. Si trat-
tava dí ricevere quel che la

realtà naturale da sé
permette, come ten-
dendo lo mano. Vice-
versa, ora ciò che in-
teressa è estrarre rut-
to quanto è possibile

dalle cose attraverso
l'imposizione della mano

umana, chetendeaignorarela
realtà di ciò che ha dinanzi.
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Ma: se vietiamo i bari
egli aperitivi.
Salvini che cazzo fa
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Così Facebook ha
venduto 300mila
profili australiani
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Disguido Bertolaso

» MARCO TRAVAGUO

Eniente, anche oggi siamo
sospesi fra la tragediana-
zionale e la farsa surrea-

le. La tragedia è confermata dal
quotidiano bollettino di guerra
diramato dalla Protezione civi-
le, con i nuovi positivi. ricove-
rati, morti (in l leve calo, ma non
significa nulla) e la drammatica
scelta dei medici frachicuraree
chino per mancanza di posti in
rianimazione.La tragedia si ag-
grava peri'esodo folle da Nord a
Sud di orde di irresponsabili,
partiti in piccola parte dopo la
fuga di notizie sul decreto e in
massima parte dopo il varo del
provvedimento, che vanno in-
dividuati anche col traccia-
mento delle celle dei cellulari e
nessi in quarantena prima che
facciano altndanniiilcherende
ragionevole a questo punto, la
decisione di estendere la zona
"arancione" dalle province in-
teressate dal decreto di sabato
notte a tutto il resto d'Italia. La
tragedia si moltiplica per le ri-
volte nelle carceri, troppo dif-
fuse concomitantiecoordiaata
per non far pensare a mia regia
della criminalità organizzata,
aiutata dai demenziali appelli
all'amnistia e all'indulto che a-
limentano aspettative infonda-
te (manca soltanto che rimet-
tiamoin circolazione qualche
migliaio di delinquenti): il che
rende doverosa un'affenrazin-
n eforte delloSiato; con unatàsk
lerce che riporti l'ordine nelle
celle, punisca i responsabili e
accolga le richieste ragionevoli
dei detenuti pacifici (più collo-
qui via Skype telefonate più
lunghe, più precauzioni su chi
arriva da fuori come gli agenti
penitenziari e i nuovi reclusi).

Poi,appunto. c'è lafarsa. Che
ha molti autori. Il trio comico
dei giornali di destra ogni gior-
no sfuma nuovi copioni per un
remake-cinepanettone di "Vo-
gliamo i colonnelli". //Giorna-
le "Adesso chiudiamo anche
questogoveno"..Libero:"Viag-
gio nel ghetto Lombardia. Umi-
liata la prima regione d'Italia".
La Verità: "Pieni poteri, Un
commissario contro i danni del
governo". Poi c'è l'Innominabi-
le che, quando si tratta di dire
una fesseria, non si tira mai in-
dietro. Non sapendo più come
farsi notare, fallito anche l'a-
stuto tentativo di sbancare gli
ascolti in un programma d i gos-
sip (0,36%di share), aveva pen-
sato di tonare in prima pagina
spacciandosi per contagiato,
ma anche lì l'han fregato Zin-
garetti. Cirio e persino Porro.
Così, aguzzando l'ingegno, ha
avuto un'idea geniale. peraltro
copiata dal suo spirito guida B.
che la tirava fuori a ogni emer-
genzauazionale,internaziona-
le e rionale richiamare in ser-
vizio Guido Be noi aso,unavec-
chia gloria (si fa per dire) tal-
mente bollita che già quattro
anni fa era stata scartata persi-
no dal centrodestra come can-
didato sindaco di Roma.

SEGUE A PAGINA 24

1
5
6
2
1
3

Quotidiano

Prime pagine Pag. 28


	Sommario
	Economia locale
	CORONAVIRUS, DIASORIN: PRONTO IL TEST PER LA DIAGNOSI VELOCE DEL COVID-19
	CERUTTI, 130 ESUBERI E TUTTA LA PRODUZIONE SI SPOSTA A VERCELLI
	MARCO GAY: "RISCHIAMO DUE PUNTI DI PIL" (C.Benna)
	NELLA TERRA DI NESSUNO AI CONFINI DEL PIEMONTE (N.Zancan)
	ARRIVA LA BOCCATA D'OSSIGENO PER LE IMPRESE LA REGIONE METTE IN CIRCOLO OLTRE 200 MILIONI (C.Luise)

	Politica locale
	L'APPELLO DEL SINDACO CANELLI "SIGNORI, ARRIVANO I CONTROLLI BISOGNA CAMBIARE ABITUDINI"
	AUMENTATI I CONTROLLI NELLE ZONE DI CONFINE SERVIZIO TELEFONICO PER RISOLVERE I DUBBI

	Economia nazionale
	DEFICIT FINO A 2,9% NEL PIANO DEL GOVERNO LA NUOVA MOSSA OGGI SUL TAVOLO DEL CDM (M.Rogari/G.Trovati)
	PIU' SOLDI A OSPEDALI E IMPRESE AIUTI A DIPENDENTI E AUTONOMI (E.Marro/L.Salvia)
	Int. a C.Cottarelli: COTTARELLI: SERVE SUBITO UN PIANO DA 35 MILIARDI (CON GLI EUROBOND) (G.Trovati)
	L'UE POTREBBE DARE ALL'ITALIA ALTRI 10 MILIARDI DI FLESSIBILITA' (A.D'argenio)
	PETROLIO, LA GUERRA DEI PREZZI CAUSA IL MAGGIOR CROLLO DAL 1991 (S.Bellomo)
	VENDITE E SPECULAZIONE, TONFO DA MILANO A WALL STREET (G.Ferraino/G.Marvelli)

	Prime pagine
	PRIMA PAGINA DI MARTEDI' 10 MARZO 2020
	PRIMA PAGINA DI MARTEDI' 10 MARZO 2020
	PRIMA PAGINA DI MARTEDI' 10 MARZO 2020
	PRIMA PAGINA DI MARTEDI' 10 MARZO 2020
	PRIMA PAGINA DI MARTEDI' 10 MARZO 2020
	PRIMA PAGINA DI MARTEDI' 10 MARZO 2020


