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SOSTEGNO / Brustia (Ance): «Importante opportunità»

Piccoli cantieri nei Comuni
4 milioni per il Vercellese

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: a
disposizione complessiva-
mente cí saranno 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
architettoniche, appaltabili
con procedure veloci.
La misura, fortemente

voluta dall'Ance, l'As-
sociazione nazionale dei
costruttori edili aderente a
Confindustria, si è rivelata
un valido strumento per ac-
celerare gli investimenti, fa-

Emilio Brustia

cendo aumentare del 16%,
nel solo 2019, la spesa dei
Comuni per interventi utili
ai cittadini.
«Per quest'anno - spie-

ga il presidente di Ance
Novara Vercelli, Emilio
Brustia - è disponibile un
contributo statale di 4,97

milioni di euro per 87 Co-
muni della provincia di
Novara e di 4,27 milioni
di euro per 81 Comuni del-
la provincia di Vercelli, da
destinare a interventi non
già integralmente finanzia-
ti e aggiuntivi rispetto alla
programmazione triennale.
Sollecitiamo i Comuni ad
attivarsi velocemente per
cogliere questa opportunità
e siamo disponibili a forni-
re loro tutto il supporto ne-
cessario per usufruire delle
risorse assegnate e dare
risposte immediate alle esi-
genze del territorio, in par-
ticolar modo in una situa-
zione così complessa come
l'attuale, in cui l'emergenza
coronavirus sta rischiando
di creare seri danni, al no-

stro comparto come a tutto
il sistema economico».

Il termine entro il quale
dovranno essere avviati i
lavori è fissato al 15 settem-
bre 2020; in caso contrario
i contributi non impegnati
verranno revocati e riasse-
gnati.

«Il piano piccoli cantieri
- aggiunge Brustia - è una
misura che ha ottenuto ri-
sultati positivi e su cui il
governo ha deciso di scom-
mettere. Per questo ci au-
guriamo che il meccanismo
venga ulteriormente incre-
mentato e potenziato in fu-
turo, così da poter interve-
nire in maniera più incisiva
nella messa in sicurezza dei
nostri territori e favorire la
ripresa del settore edile».

Piccoli cantieri nei Comuni
4 milioni er ll Vercellese

Riso a dazi Eba: le libera ascoltata
dalla Colomloione agricoltura

Dlm inu bce Nimbo/bendai cremalo
corleasso par acpulaYn casa.—
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La torinese Diasorin
sviluppa un tampone
covid-19 super rapido
Boom in Borsa
L'azienda è leader nell'immuno-diagnostica

La storia

di Christian Benna

a Silicon Valley piemon-
tese si trova in «perife-
ria», a Saluggia, fuori

J dai radar delle filiere
dell'innovazione e lontano da
dibattiti e convegni sul futuro
della tecnologia. Qui, alle por-
te del capoluogo piemontese,
dove scorrono lenti i canali
delle risaie del vercellese e an-
cora oggi si conservano (di
mala voglia) gli scarti della sta-
gione nucleare, c'è una società
biotech poco nota fuori dal cir-
colo degli addetti ai lavori ma
che ieri, con un breve comuni-
cato, ha dato una boccata d'os-
sigeno all'intero pianeta. La
Diasorin guidata dall'ad Carlo
Rosa ha infatti annunciato di
aver sviluppato un test mole-
colare che riduce drastica-
mente i tempi, dalle 7 ore at-
tuali a 6o minuti, della verifica
dei casi di contagio dal coro-
navirus Covid-19. Il tampone
super rapido, evidentemente,
non è la cura all'epidemia, ma
è uno strumento che contri-
buirà a contenere l'emergenza
sanitaria nei paesi, in Europa e
negli Usa, dove il suo utilizzo è
stato autorizzato a partire da
fine marzo.
Una notizia che ha infiam-

mato le azioni in Borsa, con
rialzi fino al 14% per poi chiu-
dere a +3,4% appesantite dal
crollo di tutti gli altri titoli del

Listino, ma che a Saluggia è
quasi una non notizia. I 500
addetti piemontesi, parte di
un gruppo ormai globale e
composto da 1900 persone, la-
vorano da più di vent'anni sul-
le tecnologie più avanzate del-
l'immuno-diagnostica, sia in
vitro che molecolare. La multi-
nazionale possiede uno dei
più ampi portafogli al mondo
di test automatizzati per rile-
vare le malattie infettive: dallo
Zika all'epatite e l'Hiv. I labora-
tori di Saluggia su cui campeg-
gia un'insegna che ha radici
nella breve stagione dell'ato-
mo italiano (Società ricerche e
impianti nucleari) sono figli di
quello che era il grande impe-
ro Fiat, quando ancora gover-
nava «cielo, terra e mare». Ne-
gli anni cinquanta il Lingotto,
assieme a Montecatini, fonda
la Sorin, da cui nasce come
spinoff la società biomedicale,
che poi viene ceduta agli statu-
nitensi di American Standard.
Una storia come tante altre
quella di Diasorin, di tecnolo-
gia made in Italy di successo,
ma anche di bilanci in rosso, e
di bruschi passaggi di proprie-
tà, che poteva finire in un vico-
lo cieco, con chiusura delle at-
tività in Italia e trasferimento
delle competenze altrove. In-
vece nei primi anni 2000 un
gruppo di manager dell'azien-
da decide di andare controcor-
rente. E di investire i propri
soldi per rilanciarla. Sostenuti
dall'imprenditore torinese Gu-
stavo Denegri, gli ex dirigenti
diventano imprenditori e rile-
vano l'azienda lanciandosi in
un'impresa da far tremare i
polsi: trasformare Diasorin,
nel bel mezzo della campagna
piemontese, nel leader globa-
le nelle tecnologie dell'immu-
no-diagnostica. Il ceo Carlo
Rosa e i suoi azionisti investo-

no massicciamente in ricerca e
sviluppo. E portano a termine
acquisizioni all'estero: com-
prano i test Liaison, aprono fi-
liali in India e in Cina, incorpo-
rano le attività diagnostiche di
Siemens. E si spingono fino
negli Usa per espandere le
competenze anche nella dia-
gnostica molecolare. Oggi Dia-
sorin è presente in 5 continen-
ti, con 25 società, in Italia ha
700 addetti, fattura circa 700
milioni e capitalizza quasi sei
miliardi di euro, il doppio del
valore di iren in Borsa, un ter-
zo di quello di Fca. Due anni la
multinazionale avvia un piano
di riorganizzazione industria-
le e chiude un sito produttivo
in Irlanda. Ancora una volta va
controcorrente: anziché delo-
calizzare nel Far East, Diasorin
porta le produzioni in Italia, a
Saluggia. «Credo nelle compe-
tenze e nel capitale umano che
ci sono in questo territorio»,
ha detto più volte l'ad Rosa.
Anche se spesso il territorio
che punta sull'innovazione,
dai droni alla guida autonoma,
si dimentica del gioiello hite-
ch sotto casa e delle potenzia-
lità del biomedicale. Non è un
caso che i test sul coronavirus
siano stati sviluppati presso
l'Ospedale Spallanzani di Ro-
ma e presso il Policlinico San
Matteo di Pavia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vicenda

• Giornata
frizzante ieri
per il titolo di
DiaSorin a
Piazza Affari

• La
multinazionale
italiana della
diagnostica -
quotata in
Borsa - è
pronta a
lanciare un test
che identifica il
coronavirus in
60 minuti

Gustavo
Denegri,
presidente
Diasorin

LP: MISI RL
Il Comune congela la tassa sui rifiuti
Due rate rinviate valgono 50 milioni
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L'EMERGENZA

Cirio: meglio
fermare tutto
Federalberghi

anticipa la mossa
Il presidente si allinea alla decisione del governatore della Lombardia

L'obiettivo è far funzionare solo negozi di alimentari, farmacie e trasporti

di Mariachiara Giacosa
Diego Longhin

Il Piemonte segue la linea Fontana.
La Regione guidata da Alberto Ci-
rio è pronta a sostenere nei con-
fronti del governo la richiesta del
governatore della Lombardia di
chiudere tutte le attività non essen-
ziali. Cirio ne ha già discusso ieri
pomeriggio con la sua giunta, da
cui ha incassato il via libera, e at-
tende solo il parere del comitato
medico scientifico per mettere in
pratica misure più restrittive. In-
somma se la zona arancione in vi-
gore da ieri non sarà bastata, nume-
ri alla mano, a contenere i contagi,
il Piemonte è pronto alla serrata, ri-
sparmiando solo farmacie, alimen-
tari e servizi di prima necessità. Al
di là della valutazione che faranno
i tecnici per Cirio ci sono due ele-
menti che pesano a favore delle te-
si del collega del Pirellone. «Fonta-

na amministra la più grande econo-

mia d'Italia, che produce metà del
Pil italiano, se è lui a proporre il fer-
mo, vuol dire che la situazione lo ri-
chiede, perché ha ben presente le
conseguenze che questo può avere
da punto di vista economico» è il ra-
gionamento che Cirio ha sottopo-
sto in una giunta convocata in vi-
deoconferenza, dopo la riunione
della conferenza delle Regioni a
cui il presidente del Piemonte ha
partecipato dal suo ufficio di Alba
dove vive in isolamento. Non solo,
rispetto alle valutazioni che posso-
no fare i piemontesi, Fontana ha
un vantaggio. «E' una settimana
avanti rispetto a noi: sa di cosa par-
la». Una doppia constatazione, che
ha convinto l'amministrazione re-
gionale a sostenere, e se da Roma
arriverà il via libera, ad applicare,
la proposta della Lombardia per-
ché, chiarisce Cirio «siamo consa-
pevoli che una misura di questo li-
vello sarebbe un sacrificio enorme,

ma anche che la vita di ogni perso-
na, viene prima di tutto».

Ma c'è chi la misura la sta già anti-
cipando. A Torino e in Piemonte
stanno chiudendo gli alberghi. Do-
po l'istituzione della "zona protet-
ta" la metà degli hotel chiude per
abbattere i costi di gestione in atte-
sa degli aiuti dal governo. «Abbia-
mo cercato di resistere - dice il pre-
sidente di Federalberghi Fabio Bo-
rio - oggi molti di noi non possono
fare altro che chiudere. Di fronte a
una crisi senza precedenti non esi-
stono altre strade con la speranza
che questa emergenza possa risol-
versi il prima possibile e che arrivi-
no i sostegni promessi alle imprese
a ai nostri dipendenti».
Una situazione che interessa tut-

to il Piemonte: «Nella zona dei la-
ghi molti hotel non apriranno nem-
meno per la stagione», sottolinea il
numero uno di Federalberghi, Ales-
sandro Comoletti. Luca Da Fre è
uno degli albergatori che ha deciso

di chiudere alcune strutture: «Non
possiamo buttare via i soldi, sem-
mai li useremo quando si potrà ri-
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partire - dice l'albergatore che ha
chiuso un hotel a Sanremo, una
struttura a Pinerolo e oggi fermerà
uno dei due alberghi a Torino - fi-
no all'altro ieri abbiamo retto per-
ché in città il business è comunque
l'ultimo settore a morire. Ora devo

scegliere tra il Diplomatic di via
Cernaia e il Miramonti di corso Giu-
lio Cesare. Chiuderò quest'ultimo
e concentrerò tutto in centro».

Si va verso un fermo generale.
Sperando poi di ripartire. Situazio-
ne che è stata compresa anche del-

la associazioni di categoria e dai
sindacati. Ieri nuovo incontro tra
le sigle del commercio e l'assesso-
re Sacco per i dehors, dove si è tro-
vata una soluzione per prorogare
le autorizzazioni del 2019, a patto
che non ci siano modifiche delle
strutture.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

.y,

Cirio: meglio ~s,,
fermare tutto
Federdberghi

anticipa la mossa

Ih Gn u Ireu,le partecipate
accelerano sol Lavoro da eaaa
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"Le fabbriche non si chiudono"
Un coro di no alla  Fiomproposta 

Il leader Airaudo ha ipotizzato di rallentare o sospendere alcune attività produttive nei giorni del coronavirus
Ma le altre organizzazioni e anche il mondo imprenditoriale torinese respingono un simile provvedimento

di Massimiliano Sciullo

«Bisogna programmare il rallenta-
mento o la chiusura di tutte le atti-
vità produttive non indispensabi-
li. Il sindacato è pronto a discute-
re tutte le misure necessarie per
permettere ai lavoratori di rispon-
dere anche loro all'invito di resta-
re a casa». Arriva a poche ore dal-
la firma del nuovo decreto che po-
ne tutta l'Italia in una condizione
di strettissimo controllo, la propo-
sta di Giorgio Airaudo di Fiom Pie-
monte. «Fermare tutte le attività
non indispensabili, posticipare
tutte le commesse non urgenti,
negoziando tutti gli strumenti di
tutela fino alla cassa integrazione
in deroga».
Su un piatto della bilancia, c'è

la necessità di limitare al minimo
le azioni che possano esporre a ri-
schio la popolazione di fronte al
Covid-19, ma dall'altro c'è un siste-
ma economico che cerca di tirare
avanti.
La proposta però fatica a trova-

re consensi, sia sul fronte sindaca-
le che su quello delle aziende. «In
questo momento serve senso di
responsabilità: trovare tutte le mi-
sure possibili per applicare il "de-
creto coronavirus" senza penaliz-
zare le aziende e i lavoratori che
già stanno vivendo una fase mol-
to complicata - dice Luigi Paone,

segretario generale di Uilm Tori-
no -. Stiamo monitorando giorno
per giorno la situazione e non è il
momento di chiedere la chiusura
degli stabilimenti. Abbiamo già
raggiunto accordi in varie azien-
de per rispettare le distanze di si-
curezza, scaglionare l'ingresso e
l'uscita dei lavoratori, accedere ai
vari servizi come la mensa. La
chiusura è l'extrema ratio e auspi-
chiamo che non si renda necessa-
ria». Pensiero simile quello di Da-
vide Provenzano, segretario gene-
rale di Fim Cisl: «Fermare comple-
tamente il settore produttivo sa-
rebbe un errore, perché a dare lo
stop ci va poco, ma potrebbe esse-
re molto difficile, se non impossi-
bile, fare poi ripartire il meccani-
smo. Ci sono macchinari comples-
si, dunque sarebbe un problema
innanzitutto pratico, ma anche la-
sciare i lavoratori fuori dalle
aziende sarebbe un problema di
tenuta economico-sociale».
E pareri negativi arrivano an-

che dal mondo industriale. A co-
minciare da Dario Gallina, presi-
dente dell'Unione Industriale di
Torino, oltre che neo numero uno
della Camera di Commercio. «Si
possono individuare soluzioni
per beni non necessari, con accor-
di a livello territoriale, di settore o
di filiera, ma non è possibile chiu-
dere tutto, perché ci sono aziende
che perderebbero le commesse e
non riaprirebbero più. Bisogna

trovare un equilibrio tra due esi-
genze: ridurre il contagio con mi-
nori contatti possibili anche all'in-
terno delle aziende e non penaliz-
zare le fabbriche chiudendole per-
ché così si ammazza il Paese. Biso-
gna consentire alle aziende che
vogliono lavorare a capacità pro-
duttiva piena di poterlo fare». Ma
resta inteso che «bisogna essere
molto rigorosi nell'applicare le
norme negli spazi di lavoro, ma
anche nelle parti aperte al pubbli-
co».
Di pericoli parla anche Corrado

Alberto, presidente di Api Torino.
«L'ipotesi di ridurre o addirittura
fermare l'attività delle fabbriche
ha dei rischi anche nel medio-lun-
go periodo. Fermare un'impresa
espone al rischio di farla chiudere
definitivamente. E' importante
poi che quelle aziende che hanno
in corso commesse siano poste in
condizioni di portarle a termine
efficacemente».
Posizione su cui si allinea an-

che Fabio Ravanelli, presidente di
Confindustria Piemonte: «In un
momento come questo rallentare
o chiudere le attività produttive
sarebbe rovinoso, devastante.
Non è escluso che si possa essere
costretti a farlo, ma deve essere
l'ultima soluzione. La situazione è
drammatica. La tutela della salu-
te delle persone viene al primo po-
sto, ma nei limiti del possibile dob-
biamo cercare di salvare anche l'e-
conomia».
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LEADER
GIORGIO

AIRAUDO (FIOM
PIEMONTE)

Il sindacato è pronto
a discutere le misure
per permettere anche

ai lavoratori di
rispondere all'invito
di rimanere a casa
in questo periodo

PRESIDENTE
DARIO GALLINA

GUIDA L'UNIONE

INDUSTRIALE

Bisogna trovare un
giusto equilibrio tra
l'esigenza di ridurre
il contagio con minori

contatti e non
penalizzare le

aziende chiudendole

PRESIDENTE

CORRADO

ALBERTO GUIDA
API TORINO

otesi di ridurre o
addiritturafermare
il lavoro ha dei rischi
anche nel medio

lungo periodo: si può
compromettere

la vita di un'impresa

A M Irafiori

Operai con
la mascherina
all'uscita
dai cancelli Fca
di Mirafiori,
storica fabbrica
del gruppo
automobilistico
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"Chiudere tutto
sarà devastante
Deve restare
l'ultima opzione"
«In un momento come questo
rallentare o chiudere le attivi-
tà produttive sarebbe rovino-
so, devastante. Non è escluso
che si possa essere costretti a
farlo, ma deve essere l'ultima
soluzione». Il presidente di
Confindustria Piemonte, Fa-
bio Ravanelli, sottolinea l'im-
portanza del rispetto delle re-
gole proprio per non arrivare
a decisioni ancora più drasti-
che. «La situazione è dramma-
tica. La tutela della salute del-
le persone viene al primo po-
sto, ma nei limiti del possibile
dobbiamo cercare di salvare
l'economia. Se ogni imprendi-
tore e ogni lavoratore appli-
cheranno in modo rigorosissi-
mo, maniacale, le norme pre-
viste dall'ultimo decreto della
Presidenza del Consiglio, in
un paio di settimane sipotreb-
be vedere la luce fuori dal tun-
nel». Eppure una possibilità
che potrebbe profilarsi è quel-
la di ridurre le attività produt-
tive non indispensabili, soste-
nuta da una parte della Fiom
ma che invece non trova l'ac-
cordo degli altri sindacati.
Una scelta che, nel caso si

rendesse necessaria, per il pre-
sidente della Camera di Com-
mercio e dell'Unione Indu-
striale, Dario Gallina, potreb-
be portare a fallimenti. «Si pos-
sono individuare soluzioni
per beni non necessari, conac-
cordi a livello territoriale, ma
non è possibile chiudere tutto
perché ci sono aziende che per-
derebbero le commesse e non
riaprirebbero più» spiega.
«Chiudendo le fabbriche si am-
mazza il Paese. Una modula-
zione concertata con il sinda-
cato per potere ridurre la capa-
cità produttiva in un momen-
to di economia debole è possi-
bile, ma bisogna consentire al-
le aziende che vogliono lavora-
re a capacità produttiva piena
di poterlo fare. L'importante è
che non siano il governo i i go-
vernatori a prendere decisioni
forti per tutti».
Le due difficoltà principali,

al momento, sono legate al tra-
sporto internazionale delle
merci e alla fornitura di com-
ponenti. c. LUI. —

La grande cttrsa ai supermercati
hd 'c I mode di consegne adomicilio

Specchio dei tempi
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Dalla Ue maxi fondo per l'emergenza
Il governo vara deficit di 13 miliardi

Dalla Ue fondo da 25 miliardi
per le aziende in difficoltà

DEFICIT VICINO AL 3%

La Ue creerà un fondo da 25 mi-
liardi «a sostegno di sistema sani-
tario, Pmi, mercato del lavoro e
parti più vulnerabili dell'econo-
mia», colpite dal coronavirus: lo
ha annunciato la von der Leyen,
che ieri ha anche sentito Conte.
Oggi, intanto, il consiglio dei mi-
nistri varerà un decreto che muo-
verà fino aro miliardi, ma il deficit
aggiuntivo che il governo ha in-
tenzione di attivare è più alto, fino
a 12-13 miliardi. alle pagine 2 e g

Beda Romano
Dal nostro corrispondente

BRUXELLES

L'Unione europea si sta mobilitan-
do per tentare di arginare il rallen-
tamento economico provocato dal-
l'epidemia influenzale che sta col-
pendo il continente e in particolare
l'Italia. I capi di Stato e di governo
dei Ventisette hanno tenuto ieri una
riunione straordinaria in videocon-
ferenza per fare il punto della situa-
zione. In un contesto segnato so-
prattutto dal coordinamento di mi-
sure nazionali, l'unica scelta real-
mente comunitaria è la nascita di un
fondo di aiuti da 25 miliardi di euro.

Parlando dopo la riunione, la
presidente della Commissione eu-
ropea Ursulavon der Leyen ha assi-
curato: «Useremo tutti gli strumen-
ti a nostra disposizione per permet-
tere all'economia di superare la
tempesta». Bruxelles intende pre-
sentare rapidamente, ossia entro la
fine della settimana, «idee concre-
te» su un uso flessibile delle regole
di bilancio. Sono attese anche linee-
guida sull'applicazione delle regole
relative agli aiuti di Stato (si veda Il
Sole 24 Ore di sabato).

Nel contempo, verrà creato un
fondo economico dedicato a con-
trastare le conseguenze economi-
che dell'epidemia influenzale: 25
miliardi di euro — di cui 7,5 miliardi
euro subito disponibili - provenien-
ti in particolare dai fondi strutturali
e da utilizzare soprattutto per aiu-

II vertice in teleconferenza. I capi di governo dei 27 a consulto: la priorità è garantire liquidità
Conte chiede alla Bce di fare come Draghi: si dichiari pronta a fare ciò che servirà per evitare il crollo

tare le piccole e medie imprese e i
settori economici «più vulnerabili».
Inoltre, la stessa Commissione or-
ganizzerà appalti comuni di mate-
riale medico e acquisterà essa stes-
sa equipaggiamento protettivo da
ridistribuire nei singoli Paesi.

Mentre i Ventisette si appresta-
vano a riunirsi ieri pomeriggio, il
vicepresidente dell'esecutivo co-
munitario Valdis Dombrovskis sa-
lutava «le misure molto coraggio-
se» prese dalle autorità italiane per
frenare l'epidemia. «Sosterremo
l'Italia e il suo popolo con tutti i
mezzi e con tutte le misure a nostra
disposizione». L'ex premier notava
tuttavia che i Paesi europei stanno
affrontando situazioni diverse. «I
Paesi stanno prendendo le misure
più appropriate a seconda della loro
specifica situazione».

Tra le righe, Valdis Dombro-
vskis ha lasciato intendere che per
ora le misure nazionali non guar-
dano all'Unione europea nel suo
insieme, ma al singolo Paese
membro. Secondo le informazioni
raccolte qui a Bruxelles, durante la
videoconferenza la presidente del-
la Banca centrale europea Christi-
ne Lagarde ha esortato i Ventisette
a usare la leva di bilancio. Dal canto
suo, il premier italiano Giuseppe
Conte ha chiesto all'istituto mone-

tario di fare «tutto il possibile» sul
fronte della liquidità.

Permangono differenze tra i Pa-
esi membri sull'impatto del virus
influenzale, e queste stesse diffe-
renze si traducono in divergenze su
quanto e su come agire a livello na-
zionale e a livello europeo. La riu-
nione di ieri, voluta tra gli altri da
Parigi, è giunta a pochi giorni da un
incontro dei ministri delle Finanze
il 16-17 marzo per discutere un pac-
chetto di opzioni da cui scegliere

per contribuire a un piano econo-
mico coordinato nel tentativo di
aiutare l'economia.

Infine, sempre ieri la commissa-
ria alla concorrenza Margrethe Ve-
stager ha ricordato che le regole eu-
ropee sul fronte degli aiuti di Stato
permettono a un paese di compen-
sare le aziende che hanno subito
danni economici per «eventi ecce-
zionali» (ai sensi dell'articolo 107
dei Trattati). La stessa norma, ha
aggiunto la signora Vestager rife-
rendosi all'Italia, permette l'esbor-
so di aiuti «destinati (...) a porre ri-
medio a un grave turbamento del-
l'economia di uno Stato membro».

..~: WPRO.^.I;ZION E R:SERVATA

Virus. estesi a tutti
i rimborsi baby stiler
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Valla Ue tondo da ?5 miliardi
per l aziende io diUiadli,

ON INVESTIMENTO IN ORO FOSCO In massima Ne"&e:-
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L'EUROPA

Parsimoniosa.

Niente stimoli
fiscali

per la Germania,

ha detto Angela
Merkel, ma misure

a favore

della liquidità

Le chiusure a Berlino. La capitale tedesca ha deciso
di sospendere dall' i l marzo al 19 aprile tutte
le performance previste nei teatri pubblici, nella grandi
sale concerto e nei teatri dell'opera. Le autorità hanno
raccomandato ai privati di adottare le stesse misure.

1 miliardo
LE RISORSE TEDESCHE PER LA RICERCA
È la cifra aggiuntiva al budget che servirà a finanziare
la ricerca e la dotazione di attrezzature contro il coronavirus
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Dote di 15 miliardi da extradeficit
I primi dieci al decreto aiuti
La strategia del governo. Oggi il via libera del Parlamento alla richiesta fino a 12-13 miliardi
Priorità ad ammortizzatori sociali, sanità e congedi parentali. Il nodo dei servizi ridotti nella Pa

Marco Rogari
Gianni Trovati

Il cantiere anticrisi messo in piedi dal
governo entra oggi nella fase attuati-
va. Il consiglio dei ministri convocato
di prima mattina dovrebbe dare il via
a un primo decreto che muoverà fino
a io miliardi di euro con i fondi ag-
giuntivi alla sanità e le prime misure
peril sostegno ai settori più colpiti. Si
salirà, quindi, sensibilmente rispetto
ai 7,5 miliardi ipotizzati nei giorni
scorsi, con un ricorso al disavanzo
per 6,3 miliardi.
Ma il deficit aggiuntivo che il go-

verno ha intenzione di attivare è più
alto, fino a i2-i3 miliardi (in termini di
saldo netto da finanziare si potrebbe
invece arrivare a il,-i5 miliardi), e por-
terebbe il disavanzo 2020 vicino al 3%
con l'obiettivo di avere a disposizione
uno spazio fiscale in più da utilizzare
in una seconda fase, concentrata sugli
indennizzi alle filiere più danneggiate
dagli effetti economici dell'emergen-
za sanitaria. Un meccanismo, questo,
che ieri ha ottenuto un primo sostan-
ziale via libera dall'Unione europea,
con la disponibilità espressa dalla
commissaria alla concorrenza Mar-
grethe Vestager a riconsiderare le re-
gole comunitarie sugli aiuti di Stato
nello scenario esploso con la crisi.

La richiesta di deficit aggiuntivo
sarà esaminata da Camera e Senato
subito dopo il consiglio dei ministri,

Nella fase 2
saranno
identificate
le filiere
economi-
che
da aiutare
con gli
indennizzi
diretti

Per l'Italia
«eredità
difficilmen-
te gestibi-
le» dall'au-
mento del
debito ne-
cessario per
superare
l'emergenza

fatto slittare a questa mattina. Alle il
è prevista l'audizione del ministro
dell'Economia Roberto Gualtieri,
saltata ieri, che fornirà i numeri ag-
giornati della richiesta di deficit. Il
via libera alla risoluzione di maggio-
ranza, che dovrebbe essere votata
anche dalle opposizioni dopo l'in-
contro di ieri con il premier Conte,
arriverà nel pomeriggio, con le pre-
senze contingentate dei gruppi par-
lamentari al minimo indispensabile
per ottenere il "sì" della maggioran-
za dei componenti come richiede
l'articolo 8i della Costituzione.

I contatori su decreto e deficit sono
in aggiornamento continuo, perché
dipendono dalla tipologia e dall'in-
tensità delle misure. In un intreccio
stretto con le decisioni che devono es-
sere assunte a livello sociale. Perché
per esempio le chiusure a tutto campo
chieste ieri dalla Lombardia e dalla
Lega, oltre a imporre scelte organiz-
zative decise alivello di ordine pubbli-
co, aumenterebbero evidentemente
il raggio d'azione necessario agli in-
terventi di sostegno.

I valori generali e la strategia del
governo sono comunque ormai defi-
niti. Il primo decreto, con un peso in-
torno ai io miliardi, servirà a finanzia-
re con due miliardi la cassa integra-
zione in deroga e con 500 milioni for-
me di integrazione salariale per le
imprese fra5 e 15 dipendenti. Altri due
miliardi dovrebbero coprire gli inter-

venti per la sanità, mentre gli aiuti a
tutto campo per gli n Comuni della
zona rossa originaria potrebbero as-
sorbire fino aun miliardo. La sospen-
sione generalizzata dei mutui annun-
ciata da più di un esponente M5S do-
vrebbe essere coperta con 800 milio-
ni. Circa 6-800 milioni dovrebbero
poi andare ai congedi parentali, con
un meccanismo parametrato al red-
dito che non piace però ai sindacati,
mentre gli altri fondi andrebbero al
sostegno della liquidità delle imprese.
In campo poi c'è la sospensione dei
versamenti fiscali e contributivi, di cui
si stanno definendo i confini in termi-
ni di settori etipologie di contribuenti.
Questo lavoro servirà come base an-
che per la fase 2, chiamata a identifica-
re le filiere economiche da aiutare con
gli indennizzi diretti.
Ma da gestire c'è anche il rallenta-

mento progressivo delle attività della
Pa. Ieri è arrivata una pioggia di an-
nunci di riduzione dei servizi degli
uffici, dall'agenzia delle Entrate al
Mef che chiude al pubblico le ragio-
nerie territoriali, mentre per oggi è
attesa una nuova direttiva della Fun-
zione pubblica con regole più strin-
genti per lo smart working. In questo
contesto dovrebbero intervenire una
serie di proroghe, tra cui quella che
sposta al 3i maggio i termini di pre-
sentazione delle domande peril Fon-
do di indennizzo dei risparmiatori
incappati nei crack bancari.

ïe; RIPRODUZIONE RISERVATA

II ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. Alle 11
è prevista l'audizione del ministro Gualtieri, saltata ieri,
che fornirà i numeri aggiornati della richiesta di deficit
La richiesta di deficit aggiuntivo sarà esaminata da

Camera e Senato subito dopo il consiglio dei ministri

6,3 miliardi
RICORSO AL DISAVANZO
Quello previsto per finanziare parte delle risorse destinate
all'emergenza coronavirus
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5
DIPENDENTI
La Cigd potrà
essere attivata
anche dalle
microimprese
fino a 5
dipendenti. Avrà
valore retroattivo,
e scatterà dal 28
febbraio

CASSA INTEGRAZIONE

Cig veloce per le piccole imprese
Procedure rapide per aziende
Dote da due miliardi per la
cassa. Per il Fis 500 milioni

Un iter veloce e semplificato per l'atti-
vazione degli ammortizzatori sociali,
con l'obiettivo di assicurare un soste-
gno al reddito ai lavoratori delle im-
prese colpite dall'impatto del corona-
virus, sull'intero territorio nazionale.
Per la Cig in deroga ci sono a disposi-
zione 2 miliardi di euro, per il poten-
ziamento del Fis (Fondo integrazione
salariale) 50o milioni, al momento.

Le aziende attualmente prive di
qualsiasi copertura potranno ricorre-
re alla cassa integrazione in deroga,
con la causale indicata nel decreto
legge che sarà approvato in settimana
(probabilmente domani) dal Consi-
glio dei ministri, che fa riferimento
all'evento speciale.

La Cigd potrà essere attivata anche
dalle microimprese fino a 5 dipen-
denti e, secondo quanto anticipato a
questo giornale dal ministro del La-
voro, Nunzia Catalfo, avràvalore re-
troattivo, scatterà dal 23 febbraio,

quando si sono iniziati a sentire gli
effetti negativi dell'epidemia sul si-
stema produttivo. La durata del so-
stegno sarà di almeno 6o giorni. An-
che per le aziende che hanno il fondo
di integrazione salariale (Fis), l'asse-
gno ordinario potrà essere attivato su
tutto il territorio nazionale, facendo
riferimento alla causale speciale pre-
vista dal Dl. Le aziende con più di 5
dipendenti, con la copertura del Fis,
potranno sospendere da subito i la-
voratori. Prima di inoltrare la do-
manda all'Inps, queste aziende devo-
no attendere l'approvazione del Dl
con la nuova causale che assicura la
massima flessibilità nel ricorso al-
l'ammortizzatore. La sospensione
sarà retroattiva, non sarà più neces-
sario il confronto preventivo con il
sindacato, l'utilizzo non sarà compu-
tato nei limiti di durata del Fis.

Anche per le aziende che hanno la
cassa integrazione ordinaria o stra-
ordinariavarrà la nuova causale spe-
ciale: potranno sospendere da subito
i lavoratori. Anche in questo caso, pri-
ma di inoltrare all'Inps l'istanza, le
aziende dovranno attendere l'appro-
vazione del decreto in Consiglio dei

ministri per poter utilizzare con la
massima flessibilità questo strumen-
to, attivabile senza confronto sinda-
cale, con un utilizzo che in questa fase
non sarà computato nei limiti di du-
rata dell'ammortizzatore. Le aziende
che ricorrono normalmente alla Cig
o che stavano utilizzando la Cigs ed
hanno esaurito la disponibilità, po-
tranno ricorrere alla cassa in deroga,
sempre con le procedure semplifica-
te. «Aiuteremo tutti - spiegala sotto-
segretaria al Lavoro, Francesca Pugli-
si -, anche le microimprese con un di-
pendente, l'appello a ristoratori, ge-
stori di bar, artigiani e aziende è di
non farsi prendere dal panico e non
ricorrere ai licenziamenti».

Una prima risposta arriva dal La-
zio dove l'assessore al Lavoro, Clau-
dio Di Berardino, in attesa del DI, sta
lavorando a una bozza di accordo
quadro, con relativa modulistica, at-
traverso un confronto su tavoli vir-
tuali con le parti sociali per «dare nel
più breve tempo possibile risposte
concrete a lavoratori e imprese».

—G. Pog.
—CL T.

V RIPRODUZIONE RISERVATA
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iter chi ha figli fino a 12 anni
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LI; AZIENDE D`dArmaiii che chiude hotel e negozi all'Alfa Acciai
di Brescia. Accordo Conf ndus l ia-Lombardia aperture
solo con il rigido rispetto di divieti e regole sanitarie

Entrate in calo e meno produzione
Le prime serrate delle imprese

di Rita Querzè

Abbassare la saracinesca
non è una scelta facile. Ma la
distribuzione non alimentare
— in blocco, piccola e grande
— questa volta non ha dubbi:
è il momento di alzare le ma-
ni davanti all'emergenza co-
ronavirus. Da oggi chiude-
ranno molte insegne, da Cal-
zedonia ad Armani, da Cuci-
nelli a Marinella, al Nord
come al Sud. Senza bisogno
di aspettare ordinanze e de-
creti, perché ormai il fattura-
to dei punti vendita è così
basso da non coprire i costi.

Discorso diverso per la ma-
nifattura. Ieri il presidente
della Lombardia, Attilio Fon-
tana, ha chiesto al governo di
fermare trasporto pubblico e
fabbriche, con lui il segreta-
rio della Lega, Matteo Salvini.
Ma le Confindustrie del Nord
frenano. E così in serata il go-
vernatore della Regione in
prima linea nella lotta al coro-
navirus ha annunciato di ave-

re raggiunto un accordo con
gli industriali del suo territo-
rio «per individuare le moda-
lità che andranno adottate
dalle aziende che continue-
ranno a produrre e prenden-
do atto della disponibilità di
altre a sospendere l'attività».
Come dire: si vedrà caso per
caso. Ma sempre chi terrà
aperto dovrà «rispettare scru-
polosamente le indicazioni
dell'Istituto Superiore di Sa-
nità e della Lombardia a par-
tire dalla soppressione di tut-
ti i servizi mensa e dalla forni-
tura di tutte le dotazioni co-
me guanti e mascherine».
«Non possiamo fermare

del tutto la produzione — di-
ce convinto Marco Bonomet-
ti, presidente degli industriali
della Lombardia —. Bloccare
certe aziende vuole dire para-
lizzare intere filiere, anche in
territori dove l'emergenza è
minore. Chi riesce a rispetta-
re i provvedimenti a tutela
della salute deve andare avan-
ti. Stiamo studiando un codi-
ce di autodisciplina ancora
più rigoroso di quello impo-

sto per decreto». Sulla stessa
linea il presidente di Confin-
dustria Emilia Romagna, Pie-
tro Ferrari: «Siamo consape-
voli dell'emergenza ma c'è
l'assoluta necessità di tenere
acceso il motore del Paese».
«Non dobbiamo scegliere tra
industria e salute, dobbiamo
salvaguardare entrambe»,
aggiunge Enrico Carraro, pre-
sidente di Confindustria Ve-
neto —. Siamo pronti ad
adottare regole più stringenti
di quelle fissate dai decreti.
Vediamo con esperti in mate-
ria sanitaria che cosa fare. Pa-
gheremo di tasca nostra, ma
non fermate il motore mani-
fatturiero dell'economia».
Anche tra gli imprenditori in
realtà c'è chi la pensa diversa-
mente. Come Urbano Cairo, il
presidente di Rcs Media-
group, casa editrice del Cor-
riere, che ieri a Otto e mezzo
su La7 auspicava lo stop delle
attività non essenziali per 15
giorni per fermare il virus. E
anche tra le fabbriche c'è chi
getta la spugna. Come la Alfa
Acciai di Brescia che ieri ha

fermato la produzione.
Cgil, Cisl e Uil sembrano al-

lineati con Confindustria sul-
la necessità di cercare una
terza via che metta insieme
tutela della salute e del lavo-
ro. Questo traspare da una
lettera che ieri i segretari ge-
nerali hanno inviato ai presi-
denti delle associazioni delle
imprese oltre che al premier
Conte. «Pensiamo sia il mo-
mento di concordare una ri-
duzione modulata della atti-
vità lavorativa manifatturiera
e dei servizi, utilizzando gli
ammortizzatori sociali», scri-
vono Maurizio Landini, An-
namaria Furlan e Carmelo
Barbagallo. Quello che la mis-
siva non racconta è la tensio-
ne nelle fabbriche delle aree
più colpite, mano a mano che
il collega del reparto a fianco
si scopre contagiato. «Ma la
dura realtà è anche un'altra —
dice l'imprenditrice emiliana
Sonia Bonfiglioli, 3.700 di-
pendenti e poco meno di un
miliardo di fatturato nel set-
tore metalmeccanico —. Se
chiudessero oggi, molte pic-
cole aziende del nostro terri-
torio non riaprirebbero più».
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883
miliardi
di euro, è il
valore
complessivo
della
produzione
manifatturiera,
con un valore
aggiunto di
263 miliardi

954
mila
le imprese
registrate nella
sola Lombardia
nel corso del
2019 secondo
l'ultimo
rapporto di
Unioncamere
Lombardia

a21
mila
sono le
microimprese
(con 3-9
addetti in
organico) pari
ai due terzi del
totale delle
imprese
italiane (Istat)

Fabbriche
Confindustria e Cgil,
Cisl, Uil contrari
all'obbligo di fermare
tutte le fabbriche

All'Ospedale Sacco di Milano

0
Il finanziamento Axa. Italia
per l'unità di rianimazione

Axa Italia dona mezzo milione all'Ospedale
Sacco di Milano per realizzare la nuova
unità di rianimazione e terapia intensiva
con 8 posti dedicati ai malati di Covid-19.
«Vogliamo essere più che mai a fianco del
Sistema Paese», dice il ceo Patrick Cohen.

La decisione Armani ha deciso di chiudere a Milano i negozi e l'albergo in via Manzoni per l'emergenza coronavirus
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O
Geox, stop
a 150 punti
di vendita

Geox chiude i 15o negozi a gestione diretta in Italia, da
oggi fino a domenica 15 marzo . Per «comprendere
meglio l'evolversi della situazione», spiega il gruppo
di Montebelluna, riservandosi di «prorogare tale
misura in linea con le scadenze indicate dal governo»,
quindi fino a13 aprile. «Mai come in questo momento
è necessario fare squadra. Istituzioni, imprese e ogni
singolo cittadino devono unirsi per far fronte a questa
emergenza. Come azienda, sentiamo una forte
responsabilità nei confronti di tutti i collaboratori,
consumatori e delle loro famiglie che si recano nei
nostri punti di vendita», afferma Mario Moretti
Polegato, presidente e fondatore di Geox. Che, con la
decisione di chiudere temporaneamente i negozi in
Italia, punta a «dare un contributo concreto» allo
sforzo collettivo del Paese. «Siamo solidi e superato
questo periodo difficile — assicura Polegato — sono
assolutamente positivo per il futuro di Geox, del
nostro settore e del Paese». Lo stop riguarda solo i
punti di vendita, mentre il gruppo delle calzature
resta «pienamente operativo», grazie al ricorso allo
smart working e alle attività online.

Giuliana Ferraino
"O CUZ (V_iSERVATA

I(iko chiude
340 negozi
fino ad aprile

«Senza allarmismi e paura ma con serietà e
razionalità abbiamo deciso di fare quanto in nostro
potere per tutelare al massimo la salute dei nostri
clienti e dei nostri dipendenti nonostante il
considerevole impatto economico». Così Cristina
Scocchia, amministratrice delegato del marchio di
cosmetici KllO, ha annunciato ieri la chiusura dei
negozi in tutta Italia fino al3 aprile. Una misura che
riguarderà 34o punti vendita del brand, nato a fine
anni ̀90 da un'intuizione dell'imprenditore Stefano
Percassi specializzato nel retail (ha portato in Italia da
Zara a Lego, a Victoria's Secret, a Starbucks) che lo ha
fatto diventare una case history nel settore della
cosmetica. Scocchia, ex ad di L'OréaI Italia, è a capo
del gruppo da un anno e mezzo: «Siamo fiduciosi che
potremo tutti tornare presto ad essere più forti di
prima — ha aggiunto — ma per farlo, adesso, è
doveroso fermarci» ha precisato, sottolineando come
la misura sia coerente con le indicazioni del governo
di ridurre al minimo le occasioni di contagio. Tutti i
dipendenti del gruppo non andranno in ferie forzate
e saranno regolarmente retribuiti.

C.D.C.
~P RIPRODUZIONE RISERVATA

0
Calzedonia,
giù 1.756
saracinesche

Prima aveva deciso di chiudere i negozi delle «zone
rosse». Poi, quando tutta l'Italia è diventata un'unica
«zona protetta», come l'ha definita il presidente del
Consiglio Giuseppe Conte, la decisione è stata estesa a
tutto il territorio nazionale fino al 3 aprile. Per un
gruppo come Calzedonia (Calzedonia, Intimissimi,
Intimissimi Uomo, Tezenis, Falconeri, Signorvino,
Atelier Emé) significa abbassare le saracinesche a
1.756 negozi. «E stata una decisione difficile — aveva
spiegato nei giorni scorsi già perla sola Lombardia e
le altre 14 province, il presidente del gruppo Sandro
Veronesi — ma bisogna trovare un bilanciamento tra
la necessità di fermare questa epidemia e le necessità
del business». «Poiché non vendiamo articoli di
prima necessità — ha aggiunto poi — ci è sembrato
giusto fare quanto in nostro potere per tutelare la
salute dei nostri clienti e dei dipendenti». Per far
capire l'impatto, Veronesi, solo per i 526 negozi situati
nella ex zona rossa, aveva parlato della rinuncia «a un
terzo del fatturato italiano». E il gruppo ha chiuso il
2019 con 2,411 miliardi di fatturato con il mercato
italiano che pesa più dei 40%.

Corinna De Cesare
O RIPRODUZIONE RISERVATA

II Aul;\r,l
Lnunlr in ,al. e meno produ mi, mw.
LcprimrxnAcMlrlmhr ,a

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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FTSEMIB 17870,18 -3,28% I SPREADBUNDIOY 21" -840

Virus, estesi a tutti
i rimborsi baby sitter
Congedi retribuiti
per i dipendenti
PRONTO UN DECRETO

Verso permessi' pagati

al3o% per 12-15giorni

e per figli fino a 12 anni

La sospensione delle rate

di mutui e prestiti

vale 2 miliardi di euro

- Un congedo straordinario dl rz
giorni che, risorse permettendo.
potrebberosaereaa5, revlbuitoal
3oes della stipendio. destinalo ai
lavoratori dipendenti, privati e
pubbnct. Sono gli elementi al eco-
no del pacchetto occupatonevall- arancione:
do per na-a5 giorni, oggi all'esame
del Governo. che preNede anche ora e possibile
l'alternativa del voucher baby sii-
ter. Vale ami/lardi di curo. Intimo, schierare
la sospensione delle rate dl -mutui
e prestiti. l'esercitoEdizionsidusafnredozioneaite5z. Domindll, PogDo«I,

SeraflnLTuccI -apaginaó CeprInooSaporlto apoz.an

LA NUOVA LEGGE

Italia zona

o,.,ialmatnM1nm olao I r vd < aA„y
• SnM . mMnvuliagtelxºrl  Otonat1-11Fotev, rosa R.,lnmxNnLeptiï¢

€/S 1439  -0,58% i BRENTDTD

Fisco
imprese
e professionisti uniti:
subito lo stop
a versamenti fiscali
e adempimenti
Giovanni Parente pag.7

111
MERCER MARSH
RBáFITS'

+o,61% ~. ladiel&NuIDCfj -k PAGINE 34-37

I II. PRESIDENTE CINESE: FOCOLAIO CONTENUTO NELL'HUBEI

4vlaltaaWuMnXlJlnpinglerlhpalogiatullpersona%sanitario:aSonainoshiangail».

Dalla Ue mai fondo per l'emergenza Xi toma a Wuhan: «La vittoria è vicina»
Il governo vara deficit di 13 miliardi SiebmaGrrer apa

DEFICIT VICINO/U.3%

La Oe creerà un fondo da z5ml-
liardl,.asostegnadisistemasani-
tario. Pini. mercato del lavoro e
poni più vulnerabili dell'econo-
mia, colpite dal cnmoavinrst lo
ha annuncialo la von derLtyeo.
che ieri ha andre sentito Conte.
Oggi, intanto, Ilconsisliodel mi-
okM varerà un deºeto che muo-
vetèfnwa romiiardi, mall deficit
aggiuntivo che E governo ho In-
tentaine di attivare e più alto, tino
au-ßmWaral. ali e~me z e 

DIARIO DELL'EMERGENZA

LA STRANA
NOSTALGIA
DELLA VICINANZA

dfGkiseppet.upo

V
ivo az5chilometrida
Milano, inquelladntu a
geografica a nord-ovest

che non é mai slam ao na di
confine diretta (edunquepenfe-
riadella cita), mache  in questi
ultimi anni èentrataafarparte
dell'arca metropolitana

-cantina apertine oh

NOI &. GLI ALTRI

REPUTAZIONE,
COESIONE
E CRESCITA

diADdreaGOWateln
e Gloria Orla» 

U
nardcalu delNclo York-
75mesdiqualcheginraofa
ha messo lndubbrola

olontà degll Italiani dl obbedire
f leggi°lenorm ,einpartNola-
r quelle ntrodotieperironteg-
gfarerepidemiadelCovid-t9.

-Lanfinaeapl¢inaa<

-3,28
per cento
Niente rimbalza per Piazza
AffarL L'Indice PmeMib, che m
mattinata era arrivane risalire
di oltre il 3%. ha Chiuso invece
con ari -3,58%, scendendo al
mmhno da dicembreamó.

Mercati
Il rimbalzo
dura
poche ore,
Borse europee
ancora giù

Umane Cenino - apag.m

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

1€+iVA /3 MESI
al rinnovo 25 aero + ima fanno

arco

«Brembo in Cina riprende all'80%»

INTERVISTA

MATTEOTIRABOSCHI

li parcheggio del Sal rossa. sede
di Grembo, è pieno a metà. Chi
pube in smartwneidng. l'attività
prosegue. almeno per ora. o big
bergamasoosièquasi lasciamene
spalle l'emergenza cinese legata al
Cotid-ti. Ora-dice a vicepresi-
dente Matteo Tiraboscht - la nuo-
va emergenza è in Europa. ma non
èoadi fermar l'Italia c laLom-
hardia Meneghelln apag. sr

BIOMEDICALE

Promovita
i torna in Italia
e raddoppia

Mamme Greco apagt5

Italia più isolata: aerei a terra,
l'Austria chiude il Brennero

LA STRETTA SANITÀ

Anche la Slovenia

blocca i confini

ai valichi stradali

Blomod eivoli perllgtia. G la de-
dsionepresadarhversignvernl
e vettori aerei srmmen. intanto
Austro eShrveoiaisolano 17raltá:
igovemaroredclTirolo. Platter,
annundalachiuspradetconfini
al valico del Brennero a causa
dell'emergenza coronavIrus.
Anche la slovrnla ha annunciato
la chiusura della frontiera con
fitallaalvalico Trieste Llsert.

Omgoni, Morbo. Scrutini
atittif.3

DIAGNOSTICA

Da Consip Diasorin,
dotazioni pronto
per 1100 a fine
posti letto: mese
macchinari un test
entro rapido per
15 giorni il Covid-19

Maealo Bertelo«
-u Wgfaae

MmoeoMemfhoOo
-apogOws

PARADOSSI DA VIRUS

Imprese oasi fosse immune dal (come g ricorso contro cartelle
covid-ag.UFisca non avisiaccermmerao).impresee

In d ifficolta'.-( agcnis lapresasul tonai- dttadinisirrovanncosi nella, buenti.cohrpholedivposiatont paradossale situazione didoversi

ma il Fisco non del D1 sul sistemagiustlzia,la opporreinfretmallareacchma
sospensione d lrerminiperi fscWepeoalosfumaredella
protessinon risulta (salvnauspi- possibilità di evitatedlpagareun

allentala presa cabmçormioniIParlamento) conto plùsalato.
applicabileaoum una seriedl ani Ambrosielaelo apagr

PANORAMA,

L'EMERGENZA CORONAVIRUS

Lega e Fdi: fermare
tutte le attività,
Conte prende tempo
No diConfindustria

FacclaalàcdauaContee I leaderdel
centro-destra che hannoriLanclám la
richiesta ditna pdmemodegemivu-
recan¢oRcoronavirusdnpolap[esa
di pasialone del gavematnrelnmüs-
do Fomana:pronroadagtrein auto-
orvialigovernoperbhapresorem'

po.Cgntindustria:noo>acperarcl¢
nettare inLombardia. -apuj(nºp

PINOALsoso

Putin cambia
linea:pronto
afare ancora
il presidente

/Monella Scoli Spaghi

TLC

Telecom torna al dividendo

ma l'assemblea è rivelala

'relecom rivede l'utile nel muti (96z
milioni) e torna a distribuire II divi-
derido, anche alle azioni ordinarie.
perla prlmavoita dal aot} ceotesl-
mo al titoli con pieni dlratl divoro.
rIspetto als75 centesimi previselper
Ierisponnio.otequallll dividendia
comunque dovmo.ltmviaosrsuvem-
bieo per coronavuus. vpaghasa

ELETTRODOTTI

Tema, piano da 7,3 miliardi

per B sistema elettrico

L nbiernvodiTerrreèporsiaicentro
della transizione energetica come

ccelefatore chiave°. Quindiiarete
cieririca nazionale deve diventare
uno dcidrivrrprincipau della decu-
bnniozazlooe: E lì nuoto piano al
0004 presenmrnlerlmettequmdisul
piatto investimenti per 7,3 miliardi,
un record per'fema. apagirsmo

.lavoro
LA GESTIONE

DEL CAPITALE
UMANO

Il riscatto della
laurea tramite
fondi bilaterali
non decolla

Matteo PHoechl

ILSOLE24ORE.COM

ONLINE
Fatti, t 

n napp f N
galle, e Nderv.
l'informazione

diverta PreiNani
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Conoscere il coronavirus
Il libro di Burioni
in edicola con il Corriere
Il ricavato della vendita del volume
sarà devoluto in beneficenza

Domani gratis
7a Stile di vita e predisposizione

Facciamo i «calcoli»
f per prevenire quelli a reni e fegato

9h"wryz 
di Elena Meli

~q 1 +_.., nel settimanale Salute in edicola.

Serviziot'linnn 'rntl2 ;-•~:"~i~..
mza:q, a: ~lienl'~~ännnicu.i.

Diecimila positivi, più di mille guariti, 631 morti. Tensione governo-opposizione. Anche peri nuovi dh ieti si valuta l'estensione all'intero Paese

La Lombardia: più chiusure
La Regione vuole fermare negozi e uffici. Conte disponibile: datemi i dettagli. Oggi misure per famiglie e imprese

TUTTO CIÒ
CHE SERVE
di Alberto Alesina
e Francesco Giavazzi

I a tatto bene B
governo ad

  aumentare i fondi
stanziati per far
fronte agli effetti

del Covid49, più che
raddoppiandoli. Ancor
meglio ha fatto il ministro
Gualtieri ad annunciare nel
presentare il decreto:
«Nessuno dovrà perderei'
lavoro a causa del virus»
cioè a comunicare un
obiettivo chiaro e
irrinunciabile.
Aggiungeremmo noi: «lise
qualcuno perderà il lavoro
dovrà essergli garantito un
reddito che lo sostenga fino.
a quando non ne troverà un
altro».

Il decreto del governo ha
due obiettivi. Rendere
disponibili nuove risorse per
medici e ospedali che oggi
operano in condizioni di
grande difficoltà, ed evitare
che allo «choc all'offerta»,
causato dalla diffusione del
contagio che ha prodotto 'un
generale rallentamento delle
produzioni, si sommi uno
«choc alla domanda», cioè
una caduta dei consumi
delle famiglie Purtroppo
non c'è nulla che la politica
economica possa fare per
attenuare lo choc all'offerta:
solo la disciplina dei
cittadini, se si attengono
scrupolosamente-alle regole
arti-contagio, può
rallentarne la diffusione.
Questo non è il momento di
disquisire di libertà
personali e di diritti dei
giovani (meno a rischio) e
degli allzlani (a rischio). Le
regole vanno rispettate.

conci nua a pagina 26

LA - _-

Una giovane con la mascherlea In attesa della metropolitana nella zona Nord di Milano. In atto, a Roma una turista davanti al Colosseo

L'Italia che resta a casa,
città svuotate e scritte:
«Ci vediamo i13 aprile»
di Paolo Conti e Gianni Santucci

Ptazze vuote, strade deserte. L'Italia resta chiusa in casa. A
Roma l'asse dei Ltmgotevere libero come in piena estate,

piazza Yenczia senza l'Ingorgo fisso, gran dispiego di vigili.
Metropolitana semivuota. Rare file alle fermate dctfAtac.
Chiosa San Pietro. Anche a Milano i mezzi pubblici vedono
pochissimi passeggëri, II7oe in meno. dal giorni me
coronavirus.

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Il Bollettino
_Ai_

sei della sera arriva il bollettino
r quotidiano dei sommersi e dei sal-
_ vati. Un appuntamento fisso a cui
appendere il pendolo dei nostro umore.
Lo conduce un signore pacato, Angelo
Borrelli, che a differenza dei suoi prede-
cessori alla Protezione Civile non riesce a
diventare personaggio, e mira è &m ette
sia un male. Nel bollettino latitano Ie Im-
magini() i nomi Ci sono soltanto i nume-
ri. 168, quello dei morti. Il pensiero corre
subito al numero del giorno prima, per
cogliere l'andamento statistico, l'indice,
la curva che possa rivelarci un peggiora-
mento o un'inversione di tendenza. E
quasi non si fa più caso alla potenza inau-
dita di quelle tre sole cifre:168 vittime. In
un giorno. L'attentato del camion di Niz-
za, che ci terrorizzò per un'intera estate,

ne aveva mietute la metà.
Se il bollettino è un termometro, la

medicina (amara) restano le storie. Tra-
pelano dal profili social di medici, infer-
mieri e parenti. Ci interessano soprattut-
to quelle che parlano alle nostre paure, e
la paura pila grande non è di ammalarsi,
ma di ammalarsi e non trovare posto sul-
la scialuppa della terapia intensiva. Per-
ciò ieri era così condiviso il racconto di
Orietta, la signora di Crema che ha visto il
padre ottantenne scomparire in barella
dietro una porta, nell'attesa vana che si li-
berasse uno strapuntino, e lo ha rivisto
poche ore dopo, adagiato dentro una ba-
ra. Per il bollettino è uno dei 168 sommer-
si. Ma per chi legge la sua storia, uno dei
taniche non à stato possibile salvate.

anviODUMNI:gv v,,,

u1e r7agnE, 10 •- 11

La Regione Lombardia chiede misure
ancora più dure contro il coronavirus e vuole
Ia chiusura di negozi, uffici, fabbriche. Il
premier: non è escluso. da pagina 2a pagina 19

L'INTERVISTA A SALVINI

«L'Europa sia zona rossa»
dl Marco Cremonerl

99 I leader della Lega, Matteo
I Salvini, al Corriere:«Ora tutta
l'Europa diventi zona rossa. C'è una

guerra commerciale per colpire l'Italia».
a ¡,pagana 7

OGLANNELLI

~® ~GUNNELLI

140 L'EMERGENZA

I.E Uil•'FICIILTA, GLI MUTI

Partite Iva, cosa fare ora
di Darlo DI Vico a pagina 

1.A TESTIMONIANZA

Noi medici, così cambiati
di Sergio Harari a ag s

LO SCRITTORE

Una prova eli mal urilà
di Antonio Sturati

Sj-ir'ER-UW
/MMUNO 

r 
i

Per sostenere
Le tue difese
immunitarie

131~1.1,. wn..orami.comosduu.aweikels,v~wsn«uy~.~<Vee ~.w.,•.wad,~~a
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SOS LOMBARDIA

"Non basta ancora"
te misure I1 governatore Fontana e i I contagiati superano quota dieci IItalia isolala Austria e Slovenia
sindaci: stop a uffici, negozi, bus e metro mila, ieri 168 decessi. A Milano decisivi i chiudono le frontiere. Spagna blocca i voli
in tutta la regione. Il governo è diviso prossimi 10 giorni per la tenuta della sanità Si fermano Air Frante, Ryanair, Easyjet

Mutui, congedi e aiuti alle imprese: piano da dieci miliardi
Ardore, Assante, Bartezzaghi, Bocci, Ciriaco, Colapri co, D'Argenio, De Luca, De Marchis, Di. Feo, Di polli na, Dosi, Fiori, Fraioli

Giovara,Granello.Griseri,Livini,Lopapa.Mastrobuoni,Petrini,Santelli,Tonarci,Vitale.ZinitieZunino dnpagitrn2o pagina 2I

Il nemico
e il vuoto
di Ezio Mauro

Ese il sistema non tiene?
I,'al tirino viene dalla zona pii(

colpita dal virus, la Lombardia.
«Non possiann-, resistere a Irntgos,
ha spiegato ieri il presidente della
Regione. All.ilio Fontana, «abbiamo
bisogno che la gente interronipa il
contagio e si arsivi a una vera
inversione di tendenza» . E
l'assessore al W elrare, Giulio
t;allerr, hxaggi unto: sNon
reggiamo altri 15 0 20 giorni con
una crescita così forsennata di
persone nei pronto soccorso e miei
reparti di terapia mleusivas, Da qui
la proposta elle arriva da Milano:
svuotare uffici, negozi, mezzi di
I rasporto, salvate solo i servizi
essenziali. «C Illudere Lutto, subito,
per ripartire minia possibile,,.

• conliruza a pagina.'

I! prima

L. Milano deserta Pressoché vuotala Galleria Vittorio Emanuele II nella foto scattata ieri alle 19, l'ora di punta

I r'ulrintor•i in fila

Il dialogo
obbligato
di Stefano Folli

.cinte ovvio, ieri non Ceni
11,1 l'ipotesi di erri governo (li unità
nazionale sul tavolo di Palazzo
Cl ligi. Forse pren(terà forma in
futuro, era ire quel caso lo scenario
sarà assai pini (lnmnnaliuo e nessuno
se lo augura. Tuttavia intonai a quel
tavolo, dove si sono seduti il
presidente del Consiglio il sieure ai
rapptrsentanli dell'opposizione. si
avvertiva nel senso di condivisione
della gravità del momento.

C (!p(lgnca .35

Napoli, 'a livella
al supermercato

di Francesco Saverio Intorcia

L'attaccante Fernando Llorente

Lo spi b  ngnue che si uase> iride
nel cappuccio è mnr che dieci

anni f r ha vinto un Mondiale con
la Spagna. o aprrgirar.34

GARREFFA MOROTTI
SANTORI TRAPPOLONI

LE SARDINE
NON ESISTONO

IL RACCONTO DEI FONDATORI
EINAUDI

STILE LIBERO EXTRA

Lu crLsi ut-oanroir<r

Europa, se ci sei
batti un colpo
di Alessandro Penati

Il con tienimenlo del
coronavirus dimostra, in

Italia coree in Cina, che la tu tela
della salnl e impone un elevalo
costo economico. Un cestoclw
anche altri Paesi par i ria-anno.
LBra fori e coni razimtenel
mond() è pertanto certa: non
sappiamo solo se sarà a V, core la
ripresa rapida quanto il crollo, p
a U. con un periodo di
stagnazione nel frammezzo.
Dipenderà da rapidità ed
estensione della diffusione del
Virus: dal tempo per ristabilire
la n( (totalità nella vita
personale, sociale e lavorativa;
da come verraruin ricostruii e le
catene della prodi uloue
globalzzata.

apagina 34

'ipotesi,- liberarne 5tnila

Altre rivolte
dei detenuti
Dodici i morti

t5r1.
Tri

A San Vittore I detenuti sul tetto

La rivolta nelle prigioni rienira
ma resta il bilancio (ti 12 morti per
overdose e h) detenuti in Diga.
di Foschini e Milella > a pagina 45
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Il Grande Fratello I primi vent'anni
del reality nato per la gente comune
COMA29 E DONDONI - PP.20.21

Auto Le novità sbarcano online
A Ginevra un Salone virtuale
CLALRE DAL-IN COPERTINA DELLO SPECIALE ➢126PAEINE

NOBIS

Champions Atalanta nella Storia
La Dea tra le magnifiche otto
CONINO E SCACCHI -P.29
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I CASI SUPERANO QUOTA \ TO \11I-: \. I N UN GIORNO 280 OUARITI E fOBDECESSI. L'. EliROPA CI ISOLA: STOP A TRENI :E AEREI, I'ALiSTRI:1 CHIUDE II. BRENNE R( )

Lombardia allo stremo: blocco totale
)-,e(t('PLl di Fontana (' (lei sindaci: -Non reggiamo. funziona solo la zona rosa..... \ ( '(T(Il)E;IiU primo giorno senza nLIOV-I.11Télifltl
il governo pronto fili ituln('nlilrl` il deficit '' S)gb LI('I l'il. Sl2tllZiamenfi fill()2i IJ IlliliUl'(li. lilsti(',(sl)('se (' Cil.szl in deroga

LA BESTIONE SEaLl AIUTI ECONOMICI

IL DOVERE
DI SAPER
SPENDERE
MARCOZATCERIN

' uesta volta non dobbiamo ave-
"C repudore dispendere. La situa-
zione dell'Italia virale è seria e po-
trebbe diventare grave. Servono
soldi abbondanti per ricostruire le
nostre vite se tutto non andrà ma-
lissimo come si spera; ne occorre-
ranno di più per evitare il tracollo
nello scenario peggiore. Spendia-
moli. Davanti a un piano equilibra-
to, l'Europa non condannerà il de-
ficit e pon-ebbe persino investire
di tasca sua: i mercati non infieri-
ranno.Perquanto sene sa. dobbia-
mo avere paura di una cosa sola e
non del Covid-19.
TONI1NUAA PAGINA 10.

COMENELLA TEBECI'EBIPa

IL CONTAGIO
AidMENTA
LA SFIDUCIA
BERNARI}EIENRILÉVY

Pjepidemia dunque.1  Meno mortale, per ora, di
un'influenza stagionale.
Ma potenzialmente devastante

perché senza un sistema di propa-
gazionenoto.
Enessun scienziato, commenta-

tore o governo in grado di dire, og-
gi, come andrà a finire.
Ma c'è una cosa invece che tutti

sanno.
Ed è che questa storia arriva gra-

tificare, confermare e, sostanzial-
mente: adattarsi ad alcuni degli
spauracchi più tristi dell'epoca.
CON191AAPA0I9A19
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Dall'alto a sinistra piazza San Carlo a Torino, piazza San Pietro in Vaticano e piazza del Duomo a Firenze semldeserte. In basso asinistra scorte di cibo a Rama

L'appello del governa tore Fontana
e dei sindaci dei capoluoghi lom-
bardi a Conte: “Chiudere tutta la
Regione per due settimane, tenere
aperse solo le farmacie e i negozi di
generi alimentari. I contagiati su-
perano quota 10 riaila. Inun giorno
280 guariti e168 decessi.Perla pri-
ma volta zero casi a Codogno. L'Eu-
rapa isola l'Italia: stop a treni e ae-
rei. n governo pronto a aumentare
il deficit a12,9%del Pil.Nuovo crol-
loinBoIsa. SORITZI-PP.2-13

I REPORTAGE

ü,onraha blindato
la Grande Bellezza
FLAVIA AMA➢n.E-P.9

Il silenzio di Palermo
"Santa Rosalia,  arlllo"
IAURAANRW.0-P:9 

LE INTERVISTE

Meloni: un uomo forte
per l'emergenza
AMEDEO AMATTINA-P.7

Libeskind: le citisi
usciranno cambiate
ANTONtOMONOA-P.11.

Isl Y)v(lic)rtNO Il cuore della questione I Mr~
Quando il viceministro a Cinque Stelle Stefano Buffagni
s'è irritato col suo bel popolo-si dimostra irresponsabile,
e allora prendiamo misure drastiche-forse non sapeva di
toccare il cuore dalla questione, da qualche secolo in qua.
In una Frase si sono sbriciolate la democrazia diretta e
Rousseau, in capo al dubbio già ben chiaro a Rousseau
(Jean-Jacques), secondo cui il potere a tutti prevede che
tuttisiano informati e coscienziosi. ll parossismo della de.
moc-azia dista dalla dittatura un solo passo, e 10 si vede
ogginell'ammirazioneper le sbrigative soluzioni della sa-
trapia cinese. E come se il virus fosse arrivato a porci un in-
tecrogativo, a questo punto della storia: che abbiamo ca-
pito della democrazialtberale?E quanto ci sta a cuoreilsi-
stema nato per sottrarre a uno solo, e distribuirle a ognu-

no, la libertà di scegliere ala responsabilità conseguente?
Ferma re il virus- eccolo l' apol ogo illuminante perché ele-
mentare-investe tutti nella stessa misura, consegna atut-
ti la stessa responsabilità, e mette tutti faccia a faccia con
la libertà. La democrazia - riassunta in un motto banale
quindi incontrovertibile- è la libertà di fare ciò che non
nuoce agli altri: ignorare, sottovalutare, disinteressarsi,
ribellarsi, ora significa mettere a rischio sé e la collettivi-
tà. Significa rinunciare al precetto fondante del patto so-
ciale, in cui l'interesse dell'individuosi fonde nell'interes-
se comune. Significa spingere la libertà fino all'irrespon-
sabilità, che della libertà è ilnemico imbattibile llvirnsci
stachiedendose lo abbiamo compreso, perché subi.to do-
po c'èla Cina.—

Specchio deitempi

Leev'oÑtrc donazioni
per aiutare le scuole
e gli ospedali

La Fondazione La Stampa-Specchio
dei tempi landa una sottoscrizione
per sostenere ospedali e scuole del-
laregione. Eccocome donare.-P.12
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FUORI LE MASCHERINE
(E FUORI ANCHE I SOLDI)
Paese in ginocchio: subito aiuti sanitari ed economici

Chiusura totale, scontro Zaia-Fontana e governo
:vano tamponi a tappeto p" contenere

l'epidemia O servono mascherine per tatti, in
particolare per chi svolge una fumante pubbli-
ca. li ovviamente servono più soldi per evitare
che famiglie e imprese vadano sul lasiriro. Regio-
ni e centrodeslra: »hermare t0111,», Conte: no.

alle pagine 2-3 e 4
servizi da pagina a pagina 17

DUE COSE SU DI NOI

di Alessandro Sallusti

Mi sembrare antipatico parlare di noi
nel giorno che tutta l'Italia è in ginoc-
chio. Penso pero che proprio quando
si devono affrontare grandi difficoltà

la chiarezza va fatta prima in famiglia, e voi
le unii da sempre siete la nostra famiglia. Bene,
per tutelare la nostra salute ed evitare contagi
q n dentro e nelle nostre case, abbiamo avviato
tutte le procreiate di attuamela. Per il secondo
Orno in questo palazzo di sei piani di via Ne-
g i a Milano che èla storica sede de alt Giorna-
le »stiamo lavorando in dieci (contro il emana-
i( abituale tra giornalisti, tecnici e impiegati)
ben distanziati una dall'altro. 'lutti gli altri col-
li ghi sono a casa connessi via internai.
}i una cosa che non ha precedenti e pensavo

fosse impossibile mandare in edicola un {dora-
le decente in queste condizioni. Invece e acca-
duta non chiedetemi conte (i direttori sono
conte i mariti, sempre gli ultimi a sapere e capi-
re che rttsasui cede in casa propria) ma è acca-
duto. Evidentemente questa redazione sgan-
gherata, non essente come tutte da debolezze e
casi strani, è mia grande redazione e lo sta di-
mostrando in queste ore nonostante i sacrifici
economici imposti dalla crisi dell'editoria ben
prima del Coronavirus. Penso che i padri fonda-
tori - Inni nobili del giornalismo - sarebbero
per una volta orgogliosi dei loro successori.
Credetemi, non è facile fare un giornale a

distanza e a compartimenti stagni. Bisogna ti-
rare fuori [miele competenze e tutta la passio-
ne di cui si dispone ed è quello che sta awe-

x rendo. Grande quindi a quel manipolo di inno-
% scienti che si assume qualche rischio stando ür

D sede a dirigere il traffico con mascherine e.
• guano; grazie a chi da casa si sta inventando
• un nuovo mestiere; grazie agli organi sindacali
• che hanno capito il momento, ai tecnici che ci

pilotano decimati in edicola. E grazie all'edito-
• re Paolo Berlusconi e alla sua famiglia che stan-
.-2 no affrontando ulteriori sacrifici per permette-
º' re tutto questo. Un abbraccio al nostro viredì-
est ó rettore Nicola Porro, colpito manne, affondato
s dal virus.
t 9 E adesso tocca a voi, cari lettori, decidere se
,.aá premiare questo sforzo continuando a ront-

eí marci e seguirci nonostante le difficoltà e le
• restrizioni imposte. Sappiamo che non è facile
áe in questi giorni raggiungere un'edicola aperta.

Se ci credete trovate il mode, non io ma questa
zg straordinaria squadra lo meriterebbe.

GENOVA, IL PONTE MORANDI RICOSTRUITO A TEMPO DI RECORD
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Ecco l'Italia
che è capace
di risollevarsi
di Roberto Bonizzi

n armo r sette mesi dopo.

ei Nella notte il scuoce» del
ponte bfolandi e tornato

a battere al suo misto, Ira la pila9
e'la Io, lo dosso troncone di TItO
metri crollato Jt )-1 agosto 2n i tl da
ieri è tornato sopra fl torrcnle Pol-
cevera. Non avranno sollievo le
't3 vittime di quella mattina male-
detta in cui la pioggia battente
non riusciva a lavare le lacrime.
Ma in questo Paese (...)

segue a pagina 13

s.à
RINASCTA II nuoto ponte di Genova al posto del Morandi
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MISURE STRAORDINARIE

Il centrodestra preme
ma Conte non vuole ascoltare
Anna Maria Greco

I♦ Meglio chiudere tuth e subito. Il
renlrodesara unito va a Palazzo Chigi
per dire a Giuseppe Conte che no, non
basta quello che l'esecutivo giallorosso
ha deciso contro il coronavirus, che bi-
sogna fermare ogni attività che non sia
strategica  l'ondamemale. Ma alla fine
dell'incontro Malten Salvini attacca:
«Conte troppo timido e incerto questo
non PII momento delle mezze misure».

a vagina lo

RESTARE A CASA

Se fermarsi
per un mese
è un atto
da liberali
Istituto Bruno Leoni 

a pagina 10

L'ILLUSIONE DI ESSERE IMMUNI AL MALE

uando il virus è l'ignoranza dei ragazzi
di Francesco Maria Del Vigo

na valanga di inlbnnazinni sbagliate pro-
duce uno 'sanami di ignoranza. E quello

che e successo in questi apocalillici giorni. Du-
rante lo scorso fine settimana si è rnimifestato
un mastodontico sdoppiamento tra mondo rea-
le e mondo virtuale. Ila una parte i media tradi-
zionali - giornali di caria, giornali nn line, radio
e televisioni - che urlano a squarciagola a tutti
gli italiani (non solo i lomhardi) di non uscire
di rasa, di non andare nei locali (...)

segue a pagina 9

LOMPLOTTISTI E CIALTRONI

Tutti i negazionisti
sbugiardati:
è ora di isolare
le stupidaggini
Lodovica Bulian

a pagina 12

GESTO RIVOLUZIONARIO

Ora l'amore
è saper stare
a distanza
di Vittorio Macioce

na parola chiave di
questo lampo sospeso
è responsabilità. t Il

senso profondo della quaran-
tena la vita che rallenta le lu-
ci che si spengono stare a ca-
sa in attesa che il virus vada
via. None paura T qualcosa
che non fai solo per te. L per
gli altri Ì: amore.

a pagina 14

L'APPELLO DEL PAPA

Lasciate i preti
liberi di curare
le anime
di Camillo Langone 

N
on mi capita spesso di
parlare bene di Papa
Francesco ma merita-

no un vivo elogio le parole pro-
nunciate durante la messa di
ieri a Santa Marta: «Preghiamo
per i sacerdoti perché abbiano:
il coraggio di andare dagli am-
malati, portando la forza della
Parola di Dio e l'Eucarestiav.

a pagina 15

BISOGNO DI FEDE

Che bestemmia
sprangare
anche le chiese
di Vittorio Sgarbi 

Lasti pensioned•llefun-
zioni religiose è antico-
stituzionale. Discrimi-

na l'Italia sospendendo il sen-
timento religioso, nel quale si
ripone una parte della speran-
za dei credenti, rispetto a quel-
la che il Papa a steasso chiama
situazione. disumana, II Pae-
se si dichiara, con ciò, ateo.

a pagina 15
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SCRIVETECI Le nostre pagine a disposizione di chi vuoi condividere questa esperienza unica

Il "Decameron dei lettori" dalla quarantena
da oggi sul Fatto i racconti di chi resta a casa
• Chi vuole spendere il tempo libero per
raccontare la sua vita quotidiana "forzata"
in famiglia econdividerla con la nostra co-
munità ci scriva a lettere@ilfattoquotidia-
no.it. Per stare insieme, farci compagnia
(sia pur a distanza) e sentircimeno soli. Co-
me i giovani del Boccaccio che si narravano
le novelle durante la peste nera di Firenze

o A PAG.10 -11

Mannelli

"SERRATA IN LOMBARDIA"
MA CONFINDUSTRIA DICE NO

DE CAROLIS E ZANCA A PAG. 2

"La terapia funziona"

MARGOTTINI A PAG.7

3,5 mld per il lavoro

CANNAVÒ A. PAG. -1

~ 8/
Cinese? No, è tedesco

MILOSA A PAG. 6

Chi vince e chi perde

FELTRI A PAG- 16 • 17

Ml MANCA IL BEL TRAFFICO

ANTONIO PADELARO A PAG.3

TERRONI, CINESI E UNTORI

ALESSANDRO ROBECCNI APAG.13

I..ACOSTITUZIONE iN'F) "I1ATA

SILVIA MOZZI A PAG.13

QUESTO CLIMA È PRO VIRUS

LUCA MERCALLI A' PAG. 9

LORRORE DEL "TU SI, TU NO"
» SALVATORE SETTIS

Come ci cureremo dal coronavirus in 1-

tulia. Il nostro sta diventando un. Paese
ad alta densità di virologi edepidemiologi.

A PAGINA 13

EUROPA MALATA

Sul Mes la Ue tenta
il colpaccio. Conte
forse non lo firma

O PALOMBI A PAG. 15

TUTTI A LIBRO PAGA

"Dossier Browder":
gli 007 di Londra
al servizio di Putin

O PROVENZANI A PAG. 20

WEINSTEIN Contro la Aniston che lo accusava

"Jennifer deve morire"
» ANGELO MOUCA FRANCO di atto sessuale cri-

f~=.`1k; minale di primo
"Jennifer Aniston , ' A' ' grado a febbraio
Jdovrebbe essere .41;" ,' r

"`lll al processo di
ammazzata A seri- BTewYork), la no-
verlo sarebbe stato 11 tizia proviene da
Harvey Weinstein in u- una serie di doga-
na email dell'ottobre 2017. menti giudiziari, email
Proprio mentre si consuma e messaggi telematicimanda-
l'atto finale dell'epopea giudi- ti da lui e dai suoi proprio tra
ziaria del produttore di Hol- ottobre e novembre del 2017,
lywood (già giudicato colpe- all'inizio del #MeToo.
vole di stupro di terzo grado e A PAG. 23

La cattiveria -

Com'è cambiato il mondo:
fino a pochi giorni fa
era la gente a gridare
ai politici di andare a casa

WWW.SPINOZA.IT

KABUL: GLI USA
SE NE VANNO,
LE CRICCHE
PERÒ RESTANO

O MASSIMO FINI A PAG. 21

Vogliamo il Colonnello

» MARCO TRAVAGLIO

N
el Paese eternamente
diviso fra cazzoni ed e-
roi (ivi compreso chi fa

solo il suo dovere ma, fra tanti
cazzoni, pare un eroe), ci man-
cava il Supercommissario. Più
che una proposta, l'eterno ri-
fessocondizionato da Uomo
Portedelle culture politiche ita-
liote, tantopiù autoritariequan-
tu più inconsapevoli; le fascio-
destrecol braccio teso retrattile
da Dottor Stranamore; il berlu-
sconismo anarcoide ed eversoi-
de del ghepen siml alla meneghi-
na; il craxismo di ritorno dei
ceatl'oviltistri ancora arrapati
dai muscolazzi e dall'afrore del-
la camicia bianca sudata del
Crapùn; giù giù fino alla sindro-
me della mosca con la tosse che
affligge l'Innominabile, passato
in cinque anni dal 40 al 3 percen-
to, ma ancora incredulo nel ve-
dere a Palazzo Chigi qualcuno
chenonsia Luie, peggio ancora,
rappresenti la maggioranza del
Parlamento e degli italiani. 1
giornaloni al solito vanno a ri-
morchio: l'Uomo Forte, diver-
samente dai premier democra-
tici, di solito lo scelgono, pilota-
no e pagano i loro padroni. lenta
stantpapiù irresponsabileeiste-
rica del mondo, che poi racco-
manda responsabilità e nervi
saldi alla gente in coda alle sta-
zioni e ai supermercati, era tutta
una polluzione al solo evocare il
"supercommissario" dai "pieni
poteri" che spezzerà le reni al
coronavints con le nude plani e
'asola forza delpensiero. Tanto,
pensano, la gente dimentica le
prove disastrose di tutte le ge-
stioni commissaria) i vistefinora
sulle più svariate "emergenze"
(terremoti, frane, alluvioni, ri-
fiuti, sanità), aggiungendo di-
sgrazie a disgrazie, inefficiente
a inefficiente, burocrazie a bu-
rocrazie, sprechi a sprechi, ru-
berie aruherie.

Infatti i noni che circolano
sono Gianni. De Gennaro (come
se nonbastasse il Cadi Genova)
eGuido Bertolaso. Il quale, negli
anni d'oro, fu commissario
straordinario o gestore esclusi-
vo di:Protezione civile, rifiuti ht
Campania, terremoto ht Abruz-
zo, GS alla Maddalena e poi
dell'Aquila, incendi boschivi,
Sars, frana a Cavallerizzo di
Cerzeto,sil ari nucleari sovietici
nel golfo di Napoli, area archeo-
logica romanae 35"grandieven-
ti", quasi tutti religiosi, inclusi il
4" centenario di San Giuseppe
da Copertine, le beatificazioni
di Escrivà de Balaguer e Madre
Teresa, l'Anno Giubilare Paoli-
no,i 124"Congresso Eucaristico,
l'incontro di Benedetto XVI coi
giovani italiani. il Congresso eu-
ropeo delle famiglie numerose
(sic), le visite papali a Brindisi,
Savona e Cagliari..., coi risultati
a tutti noti. Infatti, secondo'' In-
nominabile, "Bertoleso è il più
bravo" "ilmigliore", "se dài a lui
le chimi della macchina sa come
farla ftmzionare". E vuole affi-
dargli la sua, di macchina?

SEGUE A PAGINA 29
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CORRIERE TORINO
InVld. 142 *,:

Parti MI
k firme più autorevoli
del toto quotidiano

torino.carriere.it

Nel 1980

II Cus Torino
sul tetto d'Europa
di Timothy Ormezzano
a pagina 18
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Coronavirus Da ieiT è attivo un CI )1110 corrente della Regione per acquistare presidi liled]l'i. Recuperati l60 letti, .i0ßposti nelle rianimazioni

«Chiudete tutto due settimane»
Cirio pensa allo stop totale: «Ascoltiamo la Lombardia». Il Comune congela la lassa rifiuti per aziende e negozi

Gabo
sul Corriere

di Gabriele Ferrarle

Rischio collasso
per la Cultura
' abbiamo capito:

L 

P fin P lazzo presto.
PersinoPalazzo

i 
Civico ne ha preso
atto. e ha spostato

a ottobre il Torino jazz Pesti-
val che doveva cominciare il
25 aprile. Anche il Museo del
Cinema rinvierà il Lovers
Film Festival: ufficialmente al.
primi di giugno, subito dopo
CinemAmbiente, ma senza
soverchie Illusioni. Pure Ci-
❑emAinbienle è in odore di
sospensione. Dopo gli annul-
lamenti e i rinvii che hanno
già funestato stagioni teatrali,
musicali, operistiche, festival
cinematografici, concerti nei
club e nei palazzetti, altri
desaparecidos andranno ad
allungare la triste lista.
Sono convinto che pure il

Salone del Libro dovrà arren-
dersi all'evidenza. Non è cala-
sirofismo: è logica. Davvero
qualcuno è ancora convinto
che fra qualche settimana.
torneremo alla vita di prima?
Per ora tutto tace, dopo lo
stringato annuncio del g
marzo egli enti organizzatori
lavorano con regolarità al-
l'edizione 2020") che uni ha
sinistramente ricordato il
badogliano "la guerra conti-
nua". Ma è un silenzio che
parla. Aspettano il momento
opportuno. E superfluo ricor-
darvi che cosa significhereb-
be per l'economia dell'intera
regione un rinvio —o peggio
un anni Sia —del Salo-
ne, le cui ricadute dirette val-
gono circa i5 milioni di curo,
e trenta calcolando gli effetti
indiretti.

continua a pagina 4

I.A GIORNATA

Tre decessi
in Regione
482 infetti

i Benna, Castagneri, Coccorese,
Guccione, Lorenzetti, Massenzio,

Mecca e Morelli

SOSTEGNO ALLE LMPR@'SE

Le rate rinviate
valgono
50 milioni

I CONTROW
Denunciati nove
automobilisti
e. gestori di locali

IN STREMINO

Corsi e lezioni
per sopravvivere
in casa

a ()asma 2 a pagina 3 a pagnz 5

PAOLO BORROMETI
IL SOGNO DI

ANTONIO
STORIA DI UN RAGAllO EUROPEO

con gli scritti
di ANTONIO
NNOALIZZI

in libreria SOLrESINO

La vita di Erminio, prima eli Macario
A quarant'anni dalla scomparsa del comico, ripercorriamo la vita nella sua Torino

‹<Posso dire di essere venu-
to al mondo di una "nivola",
perché lassù cl si sentiva ve-
ramente più a contatto con il
cielo che con la teca». Ermi-
nio Macario, l'attore più radi-
calmente torinese della sto-
ria, non perdeva occasione di
raccontarsi in una dimensio-
ne onirica, a metà tra realtà e
fantasia. Quel limbo di cui
Macario parlava esisteva ve-
ramente; era una mansarda
al sesto plano di via Botero r
dove nacque il 27 maggio
0902 e nei cui pressi, nella
chiesa dei Santi Martiri di via

Garibaldi, sarebbe stato bat-
tezzato. Vi avrebbe vissuto
con la sua famiglia — padre
di Barbania nel basso Cana-
vese, madre delle Valli di Lan-
zo etre sorelle—fino al Igo5.
A fissare i luoghi di una topo-
grafia dettagliata e appassio-
nante, è il figlio Mauro che in
Macario, un comico caduto
dalla Luna, irrinunciabile
biografia di papà Erminio,
sembra letteralmente pedi-
nare gli spostamenti dell'at-
tore morto il 26 marzo di
quarant'anni fa.

alle paglie 12 e 13 Dividi

a pagana 7

• ALTRE NOTIZIE

PARCO Y'ALENTINO

A Tonno
esposizioni nasce
la biblioteca
civica
di Giulia Ricci

1 Torino eslxisizipni
• 5 nascerà la biblioteca

civica. Pd entro inizio aprile
uscirà il bando per il Fluido».
Parola dell'assessora all'Urba-
nistica lana, che interviene
così sul futuro del Valentino.
Qttatno mesi Fa il bilancio
previsionale del Comune ave-
va rivelato come il progetto
dell'architetto Isola di rinasci-
ta dei padiglioni all'interno
del parco fosse stato messo in
standby dalla giunta a 5 Stelle
perché ritenutoatroppo ca-
ro».

apriva 9'.

L:1 MOSTRA POSTICIPATA

Dall'Egltto
all'Oman, storie
al profumo
di incenso
di Francesca Angeleri

) oberta Conato S prest-

i \ dente dell'associazione Per
Ilrmum che ti 27 mano avreb-
be dovuto inaugurare, al Mu-
seo di Antichità, la terza edi-
zione dell'evento annuale de-
dicato alla cultura del profu-
mo, che sarà posticipato (virus
permettendo) ai primi di mag-
gio. La mostra oincensum»
sarà dedicata, in particolar
modo, a1 Ftanchtncenso, detto
«lacrime degli Debo.

a paglia 11
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 la Repubblica 

Torino
La cultura
della sicurezza
è online.

L'EMERGENZA VIRUS

"Meglio chiudere tetto"
ilodelio Fontana

Nel piano di. Cirio restano in funzione solo
bus e treni, negozi di alimentari e farmacie

Mondo del lav-or.
La Fiori: fermiamo anche le fabbriche
No da imprenditori e altri sindacati

Il coprifuoco
Alle 18 scatta la chiusura per bar e locali
ma abbassano le serrande anche i negozi

L'impennata nei contagi: il virus corre più veloce che in Lombardia
di Bolino, Cravero, Giacosa, Ricca e 5ciullo o da pagina 2a pagina 9

FORSE IN AUTUNNO

Salone del libro
verso il rinvio

di Diego Longhin

Salone del Libro: gli editori
spingono per cambiare l biare. data al-
la kermesse Gbreuia, in euuse-
guenza dell'emergenza oorona-
viols.Ieri sera tu la riunione del
rappresentanti di lutti i i soggel-
ti interessati (dal Cìrcnlo dei let-
tori, all'Associazione Torino

Capitale. dcl Libro, a Regione ie e
Comune) lla spinlo per lnl rirt-
virrdella nrauili_•stazirate ivau-
tnnn°. Il problemi F che nel
mese diolto Ire si rischia l'inta-
samento di eventi, ha Sa I, rne
del Gusto ér il rinvialo Torino
Jazz fèsl:ival. a pagina7

A La atta svuotata I orino deserta nel primo giorno pelle nuove norme

II test Tamoone ber un oaziente

"Per i tamponi
una nuova scala

di priorità"

Ottavia Giustetti

L'emergenza coronavirns è nri
grande lna° iulerrogalir°. ~d.o
stiamo studiando con ogni nlezzn
possibile 011a ttnrl al Ibiauul evideu-
ze sii m°Ili 1111111 i, per (1neattr an-
he i criteri t/Or uu naso) s+aslellu

muI>uurdirIra inoran,Ibiberll, Te-
si i, direi lo Iredel 1)iilarlìtuenl° pre-
venzione doll'Asl oli Torni. .l e presi•
(tenie del cl nuilalo tecnico scimiti-
timo de.11't [lillà oli crisi. spiega co-
me si stabiliscono Ir priorità nella
scelta dei cillaríiui da s°ltnput•re
al fan I ik It te. a pagirra:`,

NiCrtrY6zza stradale

Strisce pedonali
200 mila euro
per ridipingerle

di,lacono Ricca

Uri mutuo I da200iirilaeuru per Ll or-
nare ad avere lestrisce itedo Inali a
T'orno°. til u ]r I migliaia gli i nero rei in
Ci( tà dove la se¿ nalelira ñ presso-
ché scomparsa .La giunta Api eri-
dino corre ai ripatie e ieri ha ap-
provato il progetto) per la "manu-
tenzione siraordittaria- della se-
gnaletica stradale" • a pagina 10

La cultura della sicurezza è online.
andasti lacl Ir tua sondanrnxv con l' Iniormazivn„
tecnica e professionale del centro formazione
più innovativo in nuda.

Centro Formazione
e Ricerca Maria,
la formazione vincente. wLvw.cirm.il

~litartCre O rpelrrnr'rt L'alternativo

Rieducazione
per i ragazzini
cyberbulli

di Cristina Palazzo

Lainsullavano. la ridicolizzavano
ederidevano la sua famiglia. Poi le
minacce. È l'inno io che ha vissi io
una ragazzina di tt anni vittima di
quattro coetanei che per mesi si
some trasformali in "cyberbrtlli"
mia sono stati scopertili gruppo è
stato invitato dalla questura a "rie-
ducarsi". • a pagina!!

Il teatro si gusta
sul divano
davanti al pc

d;Maura Sesia

- a pagina r3
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LA CITT:\ DELLA SALUTE IL\ ATTIVATO CN SERVIZIO DI PRti TRL10E SL' CHIUNQUE ENTRI. I PRIVATI IN SUPPORTO: ARRIVANO I PRIMI POSTI LETTO

"Se le misure non fermeranno i contagi
il Piemonte è pronto a chiudere tutto"
Cil•iO: sostengo la richiesta della Lombardia. In regione i morti sono 21. Stop ai tamponi sugli asintom<itiei. Molinatll' blindate

SPECCHIO DEI TEMPI

IL CUORE
DEI NOSTRI
LETTORI
ANGI:LOCONTI

U
ria donazione al minuto, tut-
to il giorno. Seicentododici
lettori de La Stampa hanno

fatto una offerta, ieri, a Specchio
dei tempi. Grandi e piccole. Molte
accompagnate da messaggi: «Fate
presto», «Abbiamo fiducia in voi»,
«Stateci vicino», «Aiutate medici e
infermieri». Per complessivi
51.000 euro. in 24 ore. Specchio
dei tempi c'è, anche in questa parti-
colare e difficile emergenza. Ieri è
stato operativo sino a tarda notte:
sono partitigli ordiniperiventilato-.
ri polmonari, i monitor parametri.
d i materiali diconsumoda destina-
re subito alle Rianimazioni ed ai
Pronto Soccorso della città, dove si
lotta perstrappa realla morteimala-
ti più gravida coronavirus. E, insie-
me a Reale Foundation, Specchio
dei tempi ha deciso di aggiungere
un altro tassello al suo sforzo: la So-
rin Biomedica ha infatti messo sul
mercato, da pochissimi giorni, una
particolare apparecchiatura in gra-
do di eseguire test fulminei sui tam-
poni. Quindiaríspostaimmediata e
non dopo svariate ore, come capita
ora. Questa caratteristica potrebbe
offrire grandi vantaggi, sia sotto il
profilo della rapidità delle misure
di contenimento e sia nella tempe-
stività delle cure. Stiamo cercando
di acquistare al più presto una di
queste apparecchiature che verrà
installata all'Amedeo di Savoia.
CONTINUA enneNa45
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Tavoli a distanza all'aperto, nell'oratorio della parrocchia. Casi la mensa peri poveri di via Brugnone ieri si è organizzata per aiutare 'bisognosi

LA VITA NEI GIORNI DELL'EMERGENZA SANITARIA

La città responsabile "A terra in Marocco Föhn, musica e libri Cibo e commissioni
tra strade deserte Non sappiamo La cultura ènr cassa: Il Welfare di quartiere
e ristoranti chiusi come Tieni reraemo" ecco i consigli d'autore che sostiene i vicini
LODOVICOPOLLT'O—P36 MASSIMII.IANOPEOCtO— P.42 CHIAS.INSAIACO, PiATLER, ROSSO—P.40-41 CARACCIOLO,MENINI—e.44

TORINO
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INNOVAZIONE

LEONARDO DI PACO

Gli studenti del Poli:
un videogame trasforma

la passione in lavoro
P.48

SPETTACOLO

SILVIA FRANCIA

A teatro le audizioni
per gli attori

si fanno in videoconferenza
P.48

IL CASO

TRENL PANIA

Davanti al questore
anche i cyberbulli

scoppiano in lacrime
P.48

PERSONAGGIO

PAOLOACCOSSATO

La chiamata dal Giappone
cambia la vita

dell'ex mister del Chieri
P.53
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